


FOCUS-ON | ACCADE IN ROMANIA: INTERVISTA
ESCLUSIVA AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO CULTURALE

ITALIANO A BUCAREST | DI ANNA FRANCIOSI

1 marzo, 2009
di Anna Franciosi

inserito in accademie e istituti culturali, approfondimenti, focus on
527 lettori

Ho  incontrato  per  Voi  il  Direttore  dell’Istituto  Culturale  Italiano  di
Bucarest,  il  Prof.  Alberto  Castaldini,  giornalista  e  docente  di  Storia
dell’ebraismo  nonchè  autore  di  numerose  pubblicazioni  e  saggi.
L’intervista in esclusiva per “art a part of cult(ure)”.

A.  F.)  Lei  è  Direttore  dell’Istituto  Italiano  di  Cultura  a  Bucarest  dal
novembre  2006.  Il  1  gennaio  2007  la  Romania  entra  a  far  parte
dell’Unione  Europea:  avendo  vissuto  questo  momento,  ci  può  dire
qualcosa al riguardo? Che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, e in
particolare nell’ambito culturale edartistico?
A. C.) L’ingresso è stato molto atteso, con grande fiducia, e vissuto con
altrettanto entusiasmo, e senza dubbio ha dato un impulso alla crescita di
questo  Paese.  Ha  offerto  al  mondo  culturale  e  accademico  notevoli
occasioni  di  scambio, favorendo la circolazione di  idee e progettualità,
anche nell’ambito  artistico.  In  Romania  l’arte  è  molto  amata,  avvertita
intimamente come una parte costitutiva dell’anima nazionale.

A. F.)  Che cosa arriva della cultura italiana in Romania? Quale forma
viene maggiormente distribuita: il teatro, il cinema, le arti visive…?
A.  C.)  C’è  una  grande  attenzione  verso  il  cinema,  veicolo  anche  di
conoscenza linguistica. E al teatro. Il pubblico romeno è molto sensibile e
raffinato.  Quest’anno  in  maggio,  per  il  centenario  di  Eugene  Ionesco,
l’Istituto ospiterà due rappresentazioni dei “Misteri di Londra”, tragedia per
marionette e attori di Guido Ceronetti, con la compagnia dei Sensibili di
Torino.

A.F.)  C’è  interesse  da  parte  della
Romania  e  dell’Istituto  verso  la
cultura  artistica  contemporanea
italiana? In che modo è dimostrato?
A.  C.)  Nell’autunno  del  2007
l’Ambasciata  e  l’Istituto  hanno
organizzato  a  Bucarest,  presso  il
Museo  Nazionale  d’Arte
Contemporanea,  la  grande mostra
“Viaggio  nell’Arte  Italiana 1950-80.
Cento  opere  dalla  Collezione
Farnesina”  curata  da  Maurizio
Calvesi (n.d.r.: la mostra itinerante
che  tocca  e  toccherà  la  maggior
parte degli istituti italiani all’estero).
Il successo di pubblico e di critica è

stato notevolissimo a conferma del grande interesse verso la nostra più
recente produzione artistica

A. F.) Può specificare meglio quale
significato attribuisce al concetto di
Cultura, che cosa intende il  nostro
Istituto  Culturale  italiano  di
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Bucarest per Cultura Italiana? Qual
è,  inoltre,  oggi  il  ruolo  di  questa
cultura  Italiana in  Romania? Quali
responsabilità ha?

A. C.) Mi sembra che la formula più appropriata non sia di imporre un
prodotto culturale, ma di mediare, cercando di individuare quei temi che
offrono  la  possibilità  di  una  sensibilità  condivisa,  di  sviluppare  una
comunanza di esperienze e progetti. La musica, l’arte, la poesia, la storia,
possono così divenire degli autentici e solidi ponti fra i due Paesi. E poi
c’è la lingua: italiano e romeno condividono una radice romanza e ciò è di
grande importanza. E’ un valore aggiunto.

Leggi anche:

http://www.artapartofculture.net/2009/02/16/accade-in-romania…

anna (IED) Roma scrive:
1 marzo 2009 alle 20:20
Romania non é solo criminali e stupratori ma anche CULTURA! Bravi.

1.

2
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



ARTE E SISTEMA DELL’ARTE: ALLA LUISS SI
INTERROGANO E SI CONFRONTANO | DI PAOLO DI

PASQUALE

1 marzo, 2009
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, convegni & workshop
513 lettori

Questo webmagazine sta portando avanti  da mesi approfondimenti  sul
Sistema dell’Arte, sul linguaggio-segno contemporaneo, sul senso che
oggi ha l’Arte nella società e sulla percezione che la collettività ne ha;
tutto  questo  è  analizzato  inOsservatorio_Inchieste  che  vi  invito  a
navigare o a continuare a seguire se vi interessano questi argomenti di
scottante  attualità  oggi  più  che  mai  (http://www.artapartofculture.net
/category/osservatorio-inchieste/). Infatti, simili questioni sono urgenti da
chiarire e analizzare specialmente in tempi di crisi dei valori, recessione
economica, tensioni politiche, sfacelo culturale…Da un pò, in effetti,si è
ripreso a parlarne e si è riattivatoil confrontarsi tra operatori e istituzioni;
per esempio a Milano, dove l’Assessore ed altri partner e addetti ai lavori
si sono intelligentemente domandati  cosa sia il  contemporaneo  oggi;
Alfred  Jaar,  grandissimo  artista  e  intellettuale,  è  partito  ancora  più
indietro,  chiedendo  e  chiedendosi,  provocatoriamente,  cosa  fosse  e
dove fosse andata la Cultura…

Anche laLuiss, da sempre attenta ad argomenti legati al marketing e ai
vari  sistemi  connessi,  siano  essi  industriali,  istituzionali,  della
comunicazione che culturali, cerca di fare chiarezza sui punti sopracitati;
ha infatti attivato 5 incontri capitanati dal granitico Achille Bonito Oliva
con i  Protagonisti  del  sistema dell’arte  (LUISS di  Viale Romania 32 a
Roma).  Si  tratta  di  una  sorta  di  martedì  letterari  che  di  letterario
conserveranno quel  tanto che servirà a traghettare studenti,  addetti  ai
lavori  ma  anche  semplice  pubblico  curioso  o  interessato,  nel  grande
rutilante  mondo  dell’Arte,  decisamente  oggi  un  pò  in  crisi,  anche  di
consensi…

Un appuntamento a settimana, pertanto, in forma socratica sotto il segno
del  dialogo  tra  ABO  (che  è  tra  l’altro  docente  di  Storia  dell’Arte
Contemporanea  presso  l’Università  Sapienza  di  Roma)  e  alcuni  dei
professionisti dell’articolato sistema dell’arte.

“Nella  società  post  industriale
esiste  in  ogni  ambito  la  divisione
del  lavoro.  L’arte  contemporanea
vive  dentro  un  sistema  articolato
secondo  funzioni  espletate  da
diversi  soggetti  solidali  tra  loro:
l’artista,  il  critico,  il  gallerista,  il
collezionista,  il  museo.  L’azione

collettiva di tali soggetti sviluppa un plus-valore, un valore aggiunto che
amplifica la portata dell’opera spostandola dalla sua identità artistica in
una  culturale,  dall’artista  al  pubblico…”;  le  premesse  sono  più  che
interessanti  per  un  approfondimento  che  dovrebbe  poter  contare
sull’interesse istituzionale oggi piuttosto latitante.

Il primo degli incontri è fissato a mercoledì 4 marzo 2009, alle h. 18,00
(Aula Polivalente), con l’artista Alfredo Pirri.

Mercoledì  11 marzo l’appuntamento è con due donne di  polso:  Laura
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Cherubini, brillante critico e docente di Storia dell’Arte Contemporanea
all’Accademia di  Brera a  Milano,  eCecilia  Casorati,  docente di  Storia
dell’Arte  Contemporanea  all’Accademia  delle  Belle  Arti  di  Roma
ecriticoche  ha  dato  prova  di  grande  lucidità  e  onestà  intellettuale  nel
nostro  Osservatorio_Inchieste  (http://www.artapartofculture.net/2009/01
/25/…)

Mercoledì 18 marzo c’è un incontro con Pepi Marchetti, direttrice della
Galleria Gagosian di Roma, l’impresa più potente e “ammanicata” del
Sistema internazionale dell’arte e del Mercato mondiale relativo.

Il 25 marzo parlerà la collezionista e gallerista Claudia Gian Ferrari; il 1
aprile sarà la volta di Maria Vittoria Marini Clarelli, Sovrintendente della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma

L’iniziativa  è  organizzata  con  il  sostegno  del  Gruppo  Terna,  ormai
attivissimo nel mondo dell’arte…

Noi ne daremo conto, dal momento che siamo stati registrati tra i
partecipanti: del resto, abbiamo o non abbiamo attivato un nostro
Osservatorio permanente?

Per  informazioni  Luiss  –  Libera  Università  Internazionale  degli  Studi
Sociali Guido Carli_Relazioni esterne, t. 06 85 225 353/268.
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COR-TEN. ALESSANDRO BUSCI ALLA FIRST GALLERY | DI
MANUELA DE LEONARDIS

4 marzo, 2009
di Manuela De Leonardis

inserito in approfondimenti
946 lettori

Roma. Tattile e cromatico si  svela allo sguardo l’opera di  Alessandro
Busci  (Milano  1971).  La  mostra,  proveniente  dallo  spazio  pubblico
dell’ex Arsenale Borgo Dora di Torino, è presentata da Italian Factory
alla First Gallery, in occasione della prima personale romana dell’artista
milanese. Un omaggio a Roma, quella visione del Colosseo che sfida gli
stereotipi,  contestualizzando  il  monumento  all’interno  di  un  divenire
temporale: il lampione, le strisce pedonali, l’asfalto bagnato, una gru in
lontananza.
Già nel titolo, COR-TEN, è dichiarata la predilezione per una determinata
materia:  il  metallo  (per  l’appunto  il  COR-TEN  è  un  tipo  di  acciaio
brevettato,  caratterizzato  da  un’elevata  resistenza  meccanica  e  alla
corrosione).

Piccole  visioni  liriche  introducono
ad  un  percorso  di  grande  impatto
visivo.  Sono  paesaggi  urbani  –
poco  più  grandi  del  formato
cartolina – modulati, nelle variazioni
cromatiche, dagli umori atmosferici.
L’autore  li  considera  schizzi,

taccuini di viaggio, nella tradizione dei “carnet de voyage” che portavano
con sé i viaggiatori del Grand Tour, ma soprattutto gli artisti. Il pittore cita
Le  Corbusier.  Un  giovanissimo  Charles  Edouard  Jeanneret,  come  si
chiamava ancora nel 1910-11, quando fece il lungo viaggio che lo portò
fino a Costantinopoli.
Del  resto  lo  stesso  Busci  ha  dalla  sua  una  laurea  in  architettura,
approfondita dall’esperienza di alcuni anni presso lo studio Mendini.

Questo, fino a dieci anni fa, quando
l’urgenza  pittorica  si  delineava
sempre  di  più  come  esperienza
unica, convincente.

“Paradossalmente  più  l’opera  è
grande  e  più  c’è  una  sintesi

cromatica  e  formale”  ,  spiega  l’autore,  e  prosegue:  “Sul  piccolo
rimangono  ancora  gli  echi  dell’acquarello  e  del  policromo.  C’è  una
maggiore  libertà,  rispetto  all’obbligo  della  grande  sintesi  stilistica  che
opero nei confronti dell’architettura”.

Anche  questi  quadretti,  come  tutti  gli  altri  lavori  in  mostra  –  unica
eccezione Luna bianca, opera su carta che supera i tre metri di larghezza
– sono su lastra  di  ferro,  ottenuti  in  base ad un complesso equilibrio
materia/colore, “per metà governabile e per metà legata all’alchimia del
ferro”.

Acqua  e  vernice  combinati  con  il
supporto metallico danno origine ad
una  reazione  corrosiva  di
ossidazione che determina un terzo
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elemento,  cromatico  e  materico,
che include il ferro e il colore.
Nel tempo la tavolozza dell’artista si
è  sempre  più  orientata  verso  una

gamma limitata di colori, tra cui i preferiti bianco-avorio – che emerge da
fondi molto scuri  – e rosso-arancio crepuscolare, sempre più orientato
verso la saturazione usata in ambito di design. Un connubio di gestualità
e  tradizione  calligrafica  portano  alla  realizzazione  di  opere  che  sono
sempre pezzi unici: “Lavoro a smalto con pennelli giapponesi affidando
l’opera all’unicità del passaggio calligrafico”.
Lo sguardo di Busci non ha mai tradito quella sensibilità alle tematiche
architettoniche e urbanistiche che fanno parte del suo iter. Quello che lo
attrae veramente, tuttavia, non è tanto il  soggetto in sé – che sia una
fabbrica,  la  pista  di  un  aeroporto,  lo  stadio  di  Pechino  o  una  veduta
urbana di Roma dall’alto di Monte Mario – nel gioco stilistico di estrema
stilizzazione,  quanto  piuttosto  la  reazione  del  volume-forma  alle
contingenze  atmosferiche:  nebbia,  luce,  sole…  Inevitabile,  in  questo
contesto, un’altra citazione ad hoc: Luigi Ghirri e Gabriele Basilico.

I  luoghi
respirano della
presenza
indiretta
dell’uomo.  Un
racconto  di

ordinaria quotidianità,  quello  squarcio di  periferia  milanese in un tardo
pomeriggio  primaverile.  I  palazzoni  fanno da  quinta  scenica  alle  linee
bianche che individuano le porte di un campetto di calcio improvvisato. E’
l’energia vitale che sprizza da un’urbanità scolorita.

Info  mostra:  COR-TEN.  Alessandro  Busci,
First  Gallery,  Via  Margutta  14,
Roma;info@firstgallery.it.  Dal 14 febbraio al
5 aprile 2009. Catalogo edito da Electa

Dida  Foto:  Alessandro  Busci:  Aereo
bianco_Acciaio, 2008 (smalto su acciaio cm

63×63);Beijing  Stadium,  2008  (smalto  su  ferro  cm 100×200);Centrale,
2008  (smalto  su  ferro  cm  51×71);  Aeroporto_blu,  2008  (inchiostro  e
acrilico su tavola cm 80×125);  Allestimento della mostra COR-TEN Le
opere e le foto: Courtesy Roma First Gallery

gianpaolo scrive:
4 marzo 2009 alle 11:13
Che meraviglia!

1.
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DOVE ERAVAMO RIMASTI? OPERE UNICHE DELLA
COLLEZIONE ROMA&ARTE | DI LUCA BARBERINI BOFFI

4 marzo, 2009
di Luca Barberini Boffi

inserito in approfondimenti, beni culturali
438 lettori

Prima Inaugurazione: giovedì 5 marzo
Seconda inaugurazione: giovedì 19 marzo

Per entrambe, dalle ore 18

EB Gallery, via della Palombella 42, Roma. Orari: dal martedì al venerdì
11-19 sabato 10,30-13,30

Dove  eravamo  rimasti?  ripropone  le  opere  uniche  della  collezione
Roma&Arte,  Associazione  culturale  attiva  negli  anni  Novanta,
traghettata da Dario Cusani, Paolo Balmas, da operatori vitali e generosi
e,  negli  ultimi  step,  fiancheggiata anche da una giovanissima Barbara
Martusciello.

La struttura, in Via Ripetta, organizzò mostre che rappresentarono, per
alcuni degli artisti partecipanti allora esordienti, un significativo momento
di crescita e per tutti un’occasione di confronto con il pubblico vissuta in
una  dimensione  collettiva  fuori  dalle  collaudate  logiche  del  sistema
consueto e paludato dell’arte. Ricordo cene, incontri, qualche convegno e
una situazione sempre vivace intellettualmente in quello spazio no-profit,
che viveva di partecipazione fuori dagli schemi rigidi che allora, spesso, il
mondo dell’Arte dettava…

La  EBGallery  ha  raccolto  il  testimone  di  quella  storia  e  si  è  fatta
promotrice dell’incontro, a distanza di tempo, con quegli artisti anche e
soprattutto  per  far  rivivere  l’esperienza  e  gli  entusiasmi  che  la
caratterizzarono.

La  mostra  sarà  suddivisa  in  due  appuntamenti  rispettivamente  con
inaugurazione il 6 e il 20 marzo 2009, dalle sei di pomeriggio,curati da
Nori  Zandomenego  e  con  il  coinvolgimento  di:  Aldin,  Asdrubali,
Asquini,  Billi,  Carbone,  Catalani,  Cenci,  Ciampi,  Colombara,
Crociani, del Prete, Fusari, Holthaus, Hooker, Iaria d., Iaria t., Marin,
Mazzoni,  Mondazzi,  Palmieri,  Passi,  Perrini,  Pessoli,  Rasma, Ratti,
Rizzoli, Ruiu, Salvino, Savini, Soprano, Tagliatti, Theis, Tulli, Valente,
Zaffina, Zampa, Zoechling, Zucchi.

Interessante da vedere anche per capire come è cambiato il  lavoro di
alcuni artisti  negli anni, che atmosfera respirata entrava, e come, nella
loro ricerca…

Pierpaolo scrive:
4 marzo 2009 alle 11:40
Che emozione, io la frequentavo, allora, era una bella palestra di giovani, anche molto piacevole la

frequentazione, una sorta di cenacolo ma senza obbligo di giacca-e-cravatta…

1.

Anna Cotticelli Reti scrive:
4 marzo 2009 alle 11:42
mi ricordo bene quegli anni e quella situazione, molto gradevole e propositiva, nella scelta delle

mostre ma anche e soprattutto per aver creato un nucleo di affezionati che potevano incontrarsi e
confrontarsi parlando di arte e di cultura. Oggi ne sentiamo la mancanza, di occasioni simili…

2.

KK Koma scrive:
4 marzo 2009 alle 11:43
Spegnete la Tv, lasciate da parte Internet: uscite, incontratevi, parlate, interagite! Dobbiamo

ritrovarci!!!!!

3.
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PARIGI DEDICA UN OMAGGIO ALLO SCRITTORE E
SCENEGGIATORE MICHAEL CRICHTON, RECENTEMENTE

SCOMPARSO | DI FERNANDA MONETA

5 marzo, 2009
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti, cinema
609 lettori

Dal 4 al 15 marzo, la Cineteca nazionale di Parigi (51 rue de Bercy),
dedica  una  retrospettiva  al  maestro  della  ‚Äö”suspense
tecnologica” da poco scomparso. In Memoriam, Michael Crichton,
1942-2008,  come  dice  con  semplicità  il  suo  sito  Internet
http://www.crichton-official.com/. Nato a Chigaco nel 1942, Crichton ha
studiato  medicina  ad  Harward,  diviso  tra  i  suoi  due  grandi  amori:  la
scienza e la letteratura. Ancora studente, prima di diventare una firma
nota, garanzia di best seller, ha pubblicando su diverse testate, con gli
pseudonimi  di  John  Lange  e  Jeffrey  Hudson,  con  un  gioco  che  fa
riferimento alla sua notevole altezza (2.06 m): (Lange in tedesco significa
‚Äö”persona alta”, Sir Jeffrey Hudson era un noto ‚Äö”gigante” alla corte
della regina Maria di Francia nel ’700). Il  suo stile nasce dalla fusione
perfetta di azione e tecnologia-scienza, un mix tra fantascienza e realtà.
In Italia è Garzanti a pubblicare tutte le sue opere.
Negli  ultimi  tempi,  Crichton  stava  lavorando  al  quarto  film  della  serie
Jurassic Park e aveva in programma la realizzazione della sceneggiatura
del film Westword.
The  Andromeda  Strain  (1969)  è  stato  il  primo  dei  suoi  romanzi  a
diventare un film, nel 1971, per la regia di Robert Wise. Ironia dei corsi e
ricorsi storici, dalla stessa storia è stata tratta una miniserie tv proprio nel
2008, anno in cui Crichton è morto.
Regista, a volte, delle sue stesse sceneggiature, l’ideatore di Er-Medici in
prima linea e di storie che hanno dato al cinema film come Jurassic Park,
Congo, Sfera, Sol Levante… è sempre stato guardato con sospetto per il
fatto di essere una perfetta macchina da soldi. I suoi film però, hanno il
pregio  di  anticipare  temi  come  la  spregiudicatezza  del  mercato  degli
organi umani (Coma) o del bioinquinamento (Jurassic Park). Non è da
disprezzare il fatto che siano per la maggior parte opere che utilizzano
una grammatica semplice, d’intrattenimento, dato che grazie ad essi è
stato  possibile  attuare  una  importante  sperimentazione  di  nuove
tecnologie applicate alla produzione di film e derivati.
Gli Universal Studios di Los Angeles ospitano il parco a tema di Jurassic
Park dove quotidianamente centinaia di visitatori si divertono a navigare
laghi  e  fiumi  da  cui  compaiono  all’improvviso  le  stesse  creature
preistoriche  del  film.  I  parchi  a  tema,  svincolati  dalla  dimensione
esclusivamente ludica, sono il luogo in cui si giocherà il futuro dell’arte e
della cultura.

Come arrivare alla Cinémathèque fran√ßaise
Ingresso Musée du cinéma
Metro Bercy Lignes 6 et 14
Bus na24, na64, na87
Informazioni: 01 71 19 33 33
In macchina A4, sortie Pont de Bercy
Parcheggio 77 rue de Bercy (H‚àö¬•tel Mercure) oppure 8 boulevard de
Bercy
Groppi: Informazioni: 01 71 19 33 66 – Prenotazioni: 01 71 19 33 38
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carlos scrive:
5 marzo 2009 alle 20:26
Grande!

1.

carlos scrive:
7 marzo 2009 alle 11:26
Torno oggi da Parigi. Volevo ringraziarla per avermi segnalato questa rassegna. La cineteca di

Parigi é una cosa favolosa. Ancora grazie.

2.
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EX ELETTROFONICA: NUOVA GALLERIA A ROMA | DI
PAOLO DI PASQUALE

5 marzo, 2009
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti
470 lettori

Crisi? Certamente è indubitabile che il momento che stiamo vivendo sia
delicato, non solo qui e non solo in Italia. Ma pizzerie e ristoranti sono
ancora  molto  frequentati,  segno che  la  gente  non  hadel  tuttoperso  la
voglia di incontrarsi, di comunicare e di rinnovare un rito sociale che “la
tavola”  rilancia  e  amplifica.  Anche  gli  spazi  della  cultura  sono,  tutto
sommato,  ancora  pieni:  di  una minoranza,  certo,  ma che rappresenta
persone e “numeri” non così ininfluenti. Tra questi luoghi e situazioni cari
all’intelletto  ci  sono  le  gallerie  d’arte.  A  Roma  nascono,  chiudono,
riaprono, si rinnovano, spariscono nel corso di una manciata di anni, o
resistono e si affaccano sulla scena piene di vitalità e aspettative…

Le  Gallerie  della  Capitale  sono  entità  declinate  in  tipologie  tra  le  più
disparate:  regolari  o  meno;  associazioni  culturali  o  vere  aziende;
affittacamere  e  botteghe  o  professionali;  di  potere  o  aspiranti  tali;  di
proposta o storicizzate; sperimentalio ditradizione;serie o cialtrone; nel o
fuori dal Sistema…

In pieno marasma economico e politico, qualcuno ha deciso di sfidare la
sorte  e,  armato  di  sana vitalità,  apre  nel  cuore  dellacittà  più  antica  e
popolare una nuova galleria: EX ELETTROFONICA.

Il 12 marzo si porrà come ulteriore punto propositivo ed espositivo, luogo
di interazione attiva fra architettura e arti visive: a detta dei responsabili
-primi tra tutti Beatrice Bertini, giovane curatrice d’arte- si vorrà creare
una più forte relazione tra opera e spazio per dar vita non solo a una
reciproca interazione ma un’opera d’arte globale.

La concezione spaziale di EX ETTROFONICA è
a  cura  di  Alessandra  Belia  e  Federico
Bistolfi, ex collaboratori dello studio romano di
Zaha  Hadid,  che  hanno  creato  un  ambiente
sospeso, un contenitore per l’artenel quale sia
più  facile  e  quasi  naturale  attivare
l’immaginazione e dove, per l’assenza di spigoli
e angoli, il pubblico si senta “al centro”, davvero
“dentro”  la  creazione  artistica  come  si  erano
auspicati i futuristi. La spazialità, però, qui non è
zigzaganteaguzza  come  quella  di
avanguardistica  memoria  bensì
ovattata,organica: “unlimbo bianco”. Inoltre, una
sorta di  “pelle continua avvolge fisicamente la
struttura, in uno spazio fluido che interagendo
con l’arte sembra in continua evoluzione. Uno

spazio dinamico, in cui è l’arte la matrice del cambiamento”.

Sin  qui  tutto  bene;  forse  un  pò  meno  coerenza  vedo  nella  scelta
dell’artista che inaugura questa prima stagione espositiva: una brava e
apprezzata Maria Dompè che, però, oggi non rappresenta più novità nè
sperimentazione, almeno nell’accezione comune del termine. Certo, però,
se l’intenzione è di marcare la fusione tra opera e spazio, la Dompè con
esso ha da sempreavuto unrapporto intimo e totale. Latrasformazione dei
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luoghi  individuati  per  il  suo  segno  le  è  cara  e,  oltre  alla  scultura,  in
essipone installazioni ambientali a volte dalla durata minima. “Per Maria
Dompè la cultura dello spazio e l’impegno civile sono due risvolti di un
unico  percorso  artistico  fusi  in  una  visione  spirituale  dell’arte:  nello
stabilire un intimo colloquio tra lo spazio e l’artista, l’opera nasce per il
luogo e con il luogo prescelto.
Nella visione della Dompè il luogo possiede una sorta di pensiero con cui
lei  riesce  a  stabilire  una dialettica  di  interazione.  Insieme a  questo,  il
messaggio  dell’artista  tende  anche  all’impegno  sociale,  all’altruismo
morale”.  Così,  per  lei,  l’opera  diventa  totem  significante,  “stimolo
percettivo per ridestare una umanità spesso indifferente ai  grandi temi
morali e alle ingiustizie sociali”.

Cosa  aspettarci,  dall’artista,  per  questo  luogo?  Una  “installazione,  un
messaggio”  pensato  ad  hoc  per  l’Ex  Elettrofonicae  che  “dallo  spazio
stesso trarrà la sua risonanza poetica”.

Vedremo… Dove?all’Ex Elettrofonica,Vicolo Sant’Onofrio 10-11a Roma, a
pochi passi dall’ospedale Santo Spirito in Sassia e dall’ospedale Bambino
Gesù: il vicoloè proprioalle spalle di Piazza della Rovere sul Lungotevere.

Prossimi  appuntamenti:  Giangaetano Patanè  (1 aprile);  Claudia Ferri
(dal 7 maggio); a seguire, previo variazioni, Margherita Marchioni, Paki
Meduri, Delphine Valli, Claudia Zicari.

Inaugurazione della mostra di Maria Dompè: giovedì 12 marzo ore 18.30.
Dal 12 al 30 marzo 2009; orari standard: dal martedì al venerdì 11.00-
18.30,  lunedì  chiuso,  sabato  su  appuntamento.Informazioni:  06
64760163; info@exelettrofonica.com, www.exelettrofonica.com.

Ufficio stampa: ufficiostampa@novellamirri.com

IED scrive:
6 marzo 2009 alle 02:28
Grande prof, ci saremo, mi sa che é una ficata questo posto!

1.

Gianni Hojk scrive:
6 marzo 2009 alle 02:30
E poi diciamo che c’é la crisi, ma poi a roma le gallerie si aprono, le mostre si fanno, i libri si

scrivono… La cultura non si ferma, nonostante tutto! Bravi!

2.

giorgio galli scrive:
12 marzo 2009 alle 22:21
Complimenti a Paolo Di Pasquale per l’articolo, e tanta fortuna per la nuova galleria.

3.

giannandrea scrive:
13 marzo 2009 alle 16:02
Tanta gente, da anni non si vedeva questa folla; un catering eccellente, un dispiego di forze

eccessivo per una galleria carina, un’architettura non rifinita, un’artista non sensazionale. Ma é un parere
personale…

4.

Select scrive:
15 marzo 2009 alle 12:14
insomma, tanto rumore per nulla; l’articolo é infatti oggettivo, equilibrato.

5.
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IL LINGUAGGIO DELLA DEA. A LECCE UN INCONTRO PER
TUTTE LE DONNE. | DI ISABELLA MORONI

6 marzo, 2009
di Isabella Moroni

inserito in libri letteratura e poesia
418 lettori

Un incontro dedicato alle donne per approfondire le origini  della figura
femminile nel sacro si terrà venerdì 6 marzo  prossimo alle ore 18,30,
presso la libreria Apuliae di Lecce (Via Cesare Battisti 1).

Per la prima volta a Lecce, la studiosa di  tematiche femminili  Luciana
Percovich  presenterà  il  libro  della  straordinaria  archeologa  Marija
Gimbutas, Il Linguaggio della Dea, di cui è la curatrice

Il  Linguaggio  della  Deadi  Marija  Gimbutas,  Edizioni  Venexia
(1989)rappresenta la pietra miliare dell’ archeomitologia (termine coniato
dall’autrice  per  indicare  un  metodo  multidisciplinare  che  unisca
l’archeologia  descrittiva  alla  mitologia  comparata,  alla  linguistica,  al
folclore e all’etnologia storica), che ha rivoluzionato le prospettive sulle
origini delle culture europee.

Marija  Gimbutas  è  riuscita  a  ricostruire  i  tratti  della  civiltà  arcaica
dell’Europa  Antica  e  a  riportare  alla  luce  la  presenza  centrale  del
femminile nella visione del sacro.

I suoi studi spaziano dal Neolitico all’Età del Bronzo. A sostegno delle sue
tesi, l’autrice esamina i reperti, in parte già noti e in parte da lei stessa
dissepolti  durante i  suoi scavi nel bacino del Danubio e nel nord della
Grecia (un vastissimo repertorio di oltre 2000 manufatti, tutti riprodotti nel
volume), mostrando i nessi dimenticati tra il mondo materiale e quello dei
miti di una raffinata cultura matrifocale, il cui simbolismo rimane alle radici
del patrimonio culturale dell’Occidente.

Il  giorno  successivo,  nell’ambito  della  programmazione  Racconti  del
Corpo, Luciana Percovich terrà un interessante seminario rivolto solo alle
donne, a cui è possibile partecipare previa iscrizione.
Luciana Percovich
Attiva  nel  movi¬¨‚â†mento  delle  donne  dall’inizio  degli  anni  ’70
(Movimento per  una medicina delle  donne,  Libreria delle  donne di  via
Dogana), ha tenuto corsi per la Libera Università delle Donne di Milano,
diretto  collane  di  saggistica  e  scritto  su  varie  riviste  occupandosi  di
medicina  delle  donne,  scienza,  antropologia,  mitologia  e  spiritualità
femminile.
Tra le pubblicazioni, Posizioni amorali e relazioni etiche, Melusi¬¨‚â†ne,
1993 (tradotto in Silvia Tubert, Figuras de la madre, Madrid, 1996), La
coscienza  nel  corpo.  Donne,  salute  e  medicina  negli  anni  Settanta,
Franco Angeli, 2005 e Oscure Madri Splendenti. Le origini del Sacro e
delle  Religioni,  Venexia,  2007.  Ha  curato  l’edizione  italiana  di  I
sen¬¨‚â†tieri  dei  sogni.  La  religione  degli  aborigeni  dell’  Australia
Centrale, Mi¬¨‚â†mesis, 1997. E’ curatrice della collana Le Civette Saggi
della casa editrice Venexia.
Per Informazioni:

Luisa Spagna: 328.7766120, luisaspagna@yahoo.com
Cristina Caiulo: 339.4489402

12
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



LA COMPAGNIA DELLA FORTEZZA ED IL “TEATRO
SOCIALE”. DETENUTI, DISABILI, FRAMMENTI DAI
MANICOMI ED UN LABORATORIO TEATRALE | DI

ISABELLA MORONI

7 marzo, 2009
di Isabella Moroni

inserito in convegni & workshop, teatro danza
413 lettori

Due spettacoli e una mostra per riflettere sul disagio.
Queste  le  caratteristiche  della  proposta  Marat  Sade  di  Armunia
nell’ambito del Progetto Il teatro Sociale della Regione Toscana.

Sabato  7  marzo  alle21,30  la  Compagnia  della  Fortezza,  diretta  da
Armando Punzo porterà in scena al Castello Pasquini di Castiglioncello
Marat-Sade di Peter Weiss,  Premio UBU come miglior spettacolo nel
1993, drammaturgia e regia di  Armando Punzo con in scena gli  attori
detenuti della Compagnia della Fortezza.
“Con il gruppo dei detenuti – attori della Fortezza, ripensando a questi
vent’anni  abbiamo  avuto  il  bisogno  di  ricongiungerci  con  le  radici,  le
origini  di  questa  compagnia-  racconta  Armando Punzo-  Il  Marat  Sade
rappresenta una condizione attuale. Rivoluzione individuale o rivoluzione
politica e sociale? Il testo di Weiss, mettendo a confronto Marat e Sade,
sembra  volutamente  non  rispondere  a  questa  domanda  come  se  si
trattasse di una futile dissertazione intellettuale, un pretesto per lasciar
emergere altro.
Ho proposto questo testo ai detenuti attori proprio partendo dall’apoteosi
della scena finale- prosegue Punzo- Durante le ultime battute della recita,
la situazione sfugge al controllo dei guardiani e del direttore che nel caos
generale  è  obbligato  a  far  calare  il  sipario,  mentre  Sade,  alato,  ride
trionfante, facendoci intuire che l’epilogo non è casuale.
Oltre  la  rappresentazione  c’è  il  caos,  sembra  suggerirci,  ma  anche  il
fermento di una nuova vita in embrione che fa paura, terrorizza per la sua
incontrollabilità.  Ed è per questo che sarà necessario calare il  sipario,
nasconderla alla vista del pubblico, soffocarla, censurarla.
Fin qui il testo unito alle nostre interpretazioni, la storiella ridotta all’osso
per trovare un aggancio con i detenuti della Compagnia e un punto di
partenza comune. Al di là di questo ci siamo noi: uomini, artisti e detenuti
che si  confrontano con il  tema della rivoluzione, della censura e della
paura nei confronti della vita.”

Il14 marzo, sarà invece la compagnia di attori disabili CasArsa teatro, a
presentare la propria versione del Marat con la drammaturgia e la regia di
Maurizio Lupinelli.
MARAT non è solo uno spettacolo. ‚àöà il risultato teatrale di qualcosa
che forse è più che teatro.
Frutto di un lungo percorso iniziato nel ’99 dal gruppo di persone disabili
dell’Ass.ne Pleiadi di La Spezia,con la realizzazione diHello Kattrin! da
Brecht  e  di  “IMPUNEMENTE…Woyzeck”  da  B√ºchner.  MARAT  è  il
momento  pubblico  di  verifica  dei  risultati  raggiunti,  che  viene
“socializzato” sotto il nome di spettacolo.
‚àöà stato concepito per tappe di avvicinamento. Una serie di “studi” che,
dal 2005, come le tessere di un mosaico si sono incastonate, nel tempo,
una accanto all’altra.
“Ci ha mosso il pensiero di realizzare un progetto contemporaneamente
etico e artistico, in cui processo creativo e prodotto spettacolare si sono
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intrecciati.- spiega Maurizio Lupinelli.
Per  alimentare  la  vita  col  teatro  e  il  teatro  con  la  vita.  Per  creare
possibilità  e  tensioni  vitali  attraverso  il  teatro.  Il  teatro,  dunque,  come
laboratorio di vita, per chi agisce e per chi guarda. Un progettodal quale
sono emersi valori culturali profondi, visioni artistiche e utopie creative e
che ha coinvolto disabili e non disabili, le loro famiglie e le associazioni,
gli operatori del settore e giovani energie provenienti da differenti realtà.
L’opera  ruota  attorno  alla  rappresentazione  dell’omicidio  di  Marat,
inscenata dai ricoverati  del manicomio di Charenton, sotto la regia del
Marchese de Sade, ospite anch’egli dell’ospedale psichiatrico.

Contemporaneamente  ai  due  spettacoli,  dall’  8  al  15  marzo,  con
inaugurazione  giovedì  5  marzo  ore  18.00,  sarà  allestita  la  mostra
“N.O.F.  4  –  Ingegnere  astronautico  del  sistema mentale”  racconto
fotografico di Pier Nello Manoni.
“N.O.F.  4 – Ingegnere astronautico del  sistema mentale”  è Il  racconto
fotografico di Pier Nello Manoni, che riproduce su panelli (70 cm x 100 cm
e 24 metri di lunghezza) l’intero graffito che Nannetti Oreste Fernando, o
N.O.F.4, come lui stesso si definì, incise sulla parete esterna del cortile
del  reparto  Ferri  dell’Ospedale  Psichiatrico  di  Volterra,  dove  era  stato
trasferito nel 1959 dall’ospedale psichiatrico di Roma e dove rimase fino
al 1973. 180 metri per 2 di altezza graffiati con lucida precisione, prima i
contorni  delle  pagine,  poi  i  segni,  i  disegni,  incisi  con  la  fibbia  del
panciotto che allora faceva parte della “divisa del matto”. Un libro di pietra
fatto  di  stati  e  nazioni  immaginarie,  di  voli  spaziali,  di  collegamenti
telepatici,  di  personaggi  fantastici,  poeticamente  descritti  come  alti,
spinacei, naso ad Y, di armi ipertecnologiche, di misteriose combinazioni
alchemiche, delle virtù magiche dei metalli, frutto della mente geniale del
colonnello astrale,  dello scassinatore nucleare.  Purtroppo il  graffito del
Ferri, riconosciuto come uno dei maggiori esempi di Art Brut in Europa, si
sta sgretolando con il tempo che passa, l’incuria e l’abbandono.

La mostra è un tributo alla memoria di questo grande artista e ai luoghi
fantastici  della  mente,  alla  follia  come  umana  reazione  contro
emarginazione, solitudine e malattia. Pier Nello Manoni è nato a Volterra
nel 1936, si è sempre occupato di comunicazione visiva sia nel campo
documentaristico  che  fotografico.  Ha  realizzato  progetti  di  rilievo
nell’ambito  delle  arti  visive  e  figurative,  tra  cui  importanti  mostre
fotografiche  e  film documentari  ,  alternando questa  attività  con  quella
della  fotografia  pubblicitaria  e  di  reportage.Nel  1980  lavora  alla
documentazione della situazione manicomiale in occasione dell’entrata in
vigore  della  Legge  180.  Le  fotografie  e  i  filmati  televisivi  scaturiti  da
questa  esperienza  convergeranno  in  una  mostra  sulla  chiusura  degli
Ospedali Psichiatrici in Italia e con la realizzazione del film documentario”
I graffiti della mente”, vincitore di numerosi festival internazionali.

Infine, da martedì 10 a domenica 15 marzo Armando Punzo terrà un
workshop  sull’essenza  dell’essere  attore  dal  titolo  “Fantasmi  in
palcoscenico:  l’esistenzialismo  dell’attore”,  ovverocome  compiere  il
percorso inverso “dal personaggio all’attore”.
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LO SPAZIO DELLA QUIETE | QUANDO IL TEATRO È
PERENNE| DI ISABELLA MORONI

8 marzo, 2009
di Isabella Moroni

inserito in teatro danza
404 lettori

Il Teatro della Valdoca ventisei anni dopo. Sembra volato questo tempo
tutto teso a costruire linguaggi teatrali in equilibrio fa la contemporaneità e
la poesia, linguaggi specchi di epoche che si sono succedute come lampi,
linguaggi insediati o provvisori, ma sempre ricolmi di doni.

Dall’ 8 all’11 marzo presso il Teatro Alessandro Bonci di Cesena, il
Teatro della Valdoca porta nuovamente in scena “Lo spazio della
Quiete”  a  26  anni  dal  debutto,  con nuovi  interpreti  ed  un nuovo
momento finale.

Quando è nato, nel 1983, Lo Spazio della Quiete era quasi in completo
silenzio,  con una scena povera ed essenziale.  Qualcuno dice che nel
silenzio si accumula potenza.
Valdoca, senza saperlo, ha scritto lì il  suo alfabeto. Ha imparato come
abitare la scena, come scriverla. Ha fondato il suo teatro e la sua lingua.
Lo  riprende  ora  con  molta  emozione,  congiungendo  fra  passato  e
presente ciò che Valdoca è . Ciò che ama.

Lo  Spazio  della  Quiete  è  prodotto  da  Teatro  Valdoca  in
collaborazione con Teatro Bonci di Cesena
Con  il  contributo  di  Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività  Culturali,
Regione Emilia  Romagna,  Provincia  di  Forlì-Cesena e  Comune di
Cesena.

Spazio luci e regia Cesare Ronconi
Parole Mariangela Gualtieri

Con Susanna Dimitri e Mila Vanzini
e la partecipazione di Leonardo Delogu

Costumi e oggetti di scena Patrizia Izzo
Suono Luca Fusconi
Macchinista Stefano Cortesi
Fondali pittorici Luciana Ronconi
Costruzioni in legno Maurizio Bertoni
Assistente alla regia Serenella Martufi
Organizzazione Giulia Caporusso, Roberta Magnani, Eugenio Tontini
Logistica Valentina Baruzzi
Amministrazione Morena Cecchetti
Consulenza amministrativa Cronopios

“Riprendiamo il nostro primo spettacolo, Lo Spazio della Quiete, a 26 anni
dal debutto, con nuovi interpreti ed un nuovo momento finale.
Quando è nato, Lo Spazio della Quiete era quasi in completo silenzio,
con una scena povera ed essenziale.
Qualcuno dice che nel silenzio si accumula potenza.
Noi, senza saperlo, abbiamo scritto lì il nostro alfabeto.
Abbiamo  imparato  come  abitare  la  scena,  come  scriverla.  Abbiamo
fondato il nostro teatro, la nostra lingua.
Lo  riprendiamo ora  con  molta  emozione,  congiungendo fra  passato  e
presente ciò che siamo. Ciò che amiamo.” M.G.

Info: www.teatrovaldoca.org
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GUERRA FREDDA DIGITALE: CAMBIA LA FILIERA
CINEMATOGRAFICA. E GLI AUTORI? | DI FERNANDA

MONETA

8 marzo, 2009
di Fernanda Moneta

inserito in approfondimenti, cinema
1.168 lettori

Come  la  televisione,  anche  l’industria  cinematografica  si  sta
riconvertendo in digitale. Questo è già noto per quello che riguarda buona
parte  dei  sistemi  di  produzione  (animazione  3D,  effetti  speciali,
montaggio,  suono)  o la  presenza a vario  titolo  del  cinema in  rete.  La
notizia è che il sistema di fruizione più classico, quello delle sale, si sta
oggi riconvertendo al digitale, con buona pace dei puristi della pellicola.
Negli  Stati  Uniti  sono già  oltre  5000 le  sale  che sono state  dotate  di
tecnologia di proiezione digitale. E funzionano alla grande.

In Europa, ai  piani  alti  dell’industria cinematografica e della politica ad
essa connessa, non si parla d’altro.
‚Äö”L’economia  dell’intera  filiera  cinematografica  sta  cambiando.  Molti
pensano che ciò dipenda in parte da come é cambiato il comportamento
dei  fruitori.  Tuttavia,  mentre  i  proventi  dell’intero  settore  diminuiscono,
quelli  delle  sale  restano  elevati:  analisi  di  Nielsen  mostrano  che  il
consumo di cinema in sala è quello che meno soffre della concorrenza
dei  nuovi  media”,  ha  detto  Michael  Karagosian  intervenendo  al
DigiTraining  Plus  2009:  European  Cinemas  Experiencing  New
Technologies, corso professionale organizzato a Londra da Media Salles,
dal 25 febbraio al 1 marzo 2009.

Karagosian,  fondatore  e  presidente  dalla  Mkpe  Consulting
(http://www.mkpe.com/company/), è uno dei massimi esperti in materia
di standard tecnologici dedicati alla transizione dalla pellicola al digitale,
non a caso consulente per il  cinema digitale della Nato, l’associazione
degli esercenti di cinema americani.
Non  si  tratta  perciò  di  una  spinta  dal  basso,  ma  di  una  strategia
economica che arriva dall’alto.
Fare  un  film  usando  un  supporto  o  un  altro  non  è  più  una  scelta
esclusivamente estetica già dagli anni 80. Nel panorama attuale, in cui il
digitale ha universalizzato le possibilità distributive di uno stesso prodotto,
è chi crea contenuti  a dover soddisfare una richiesta e non viceversa.
‚àöà  l’autore,  che  dovrebbe  essere  centrale.  Anche  perché  i  costi  di
produzione,  effetti  speciali  a  parte,  con  digitale  sono  decisamente
contenuti.
L’autore,  che  in  questo  momento  potrebbe  guadagnare  potere,  se  lo
lascia sfuggire dalle mani, anzi lo lascia andare volontariamente, grazie
alla distribuzione free delle proprie opere in rete. Opere date in pasto a
chi,  come  certi  pubblicitari,  approfittando  della  mancanza  di  una
normativa, sono liberi di saccheggiare internet e rivendere a caro prezzo
le idee migliori ai propri (ignari) clienti.
Le associazioni degli autori in generale, ma soprattutto quelli italiani, si
stanno  muovendo  in  ritardo  rispetto  al  digitale.  I  Cento  autori  hanno
cominciato  a  discutere  su  questo  poco  tempo  fa,  preferendo  cullarsi
nell’illusione che la pellicola fosse la scelta tecnologica vincente. I  fatti
dimostrano, che non è così.

Il digitale non va solo usato, ma va capito. ‚àöà più di un supporto, è una
forma mentis. In questo, le scuole di cinema basate sulla tecnologia della
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pellicola non danno validi strumenti. Il cinema contemporaneo si impara a
fare in scuole in cui il digitale è entrato da decenni. Le Accademie di Belle
Arti,  ad  esempio.  Già  nel  1984,  all’Accademia  di  Bologna,  Genovese
insegnava  a  ibridare  la  telecamera  col  computer  e  si  realizzavano
videoperformance, videoinstallazioni e Video-Tesi di laurea. Ma questo è
solo un esempio. Da circa dieci anni l’Accademia di Belle Arti di Milano,
Brera, è in prima fila per l’insegnamento della tecnologia digitale applicata
all’audiovisivo,  in  Italia.  Altri  esempi  sono  l’Accademia  di  Belle  Arti  di
Carrara,  con il  suo Dipartimento  dedicato  alla  Net  Art,  l’Accademia di
Belle Arti di Frosinone, completamente digitalizzata, quella di Roma, coi
corsi  avanzati  di  Regia,  Digital  Video,  Scenografia  etc.  Anche
l’Accademia di Catania, che nel 2007 ha ospitato la sezione di digital art
del  prestigioso  Premio  Nazionale  delle  Arti  (MIUR),  si  sta  muovendo
velocemente in tal senso.
Anche se e ultime vicende della borsa ci hanno fatto capire che un po’ di
sano statalismo non guasta, la tendenza è a lasciar andare le cose. Se
però lo si lascia ‚Äö”libero”, il mercato, come sempre fa, tende a riciclare
lo  status  quo  dei  rapporti  di  produzione.  Il  produttore  e  il  distributore
comandano e tendono a coincidere.

Come fu ai tempi degli standard della tv a colori, dei supporti per video
analogico, dei computer e dei decoder, c’è in atto una ‚Äö”guerra fredda”
per  stabilire  quale  sarà  il  sistema  dominante.  I  sistemi  digitali  per  la
distribuzione sono e/o possono essere molteplici. Far dominare l’una o
l’altra  tecnologia  non  è  un  fatto  di  ‚Äö”selezione  naturale”,  ne’
freddamente meritocratico: è una scelta politica ed economica. La storia
della tecnologia ha dimostrato che non sempre il sistema migliore e a più
basso costo è quello che dominerà il  mercato. Lo sanno quanti hanno
ancora in cantina un computer Amiga o chi ricorda la guerra tra la Sony
del Betamax e la Jvc del Vhs.
In breve, nel 1975 la Sony uscì sul mercato con le rivoluzionarie cassette
Betamax: compatte, ad alta qualità, a basso costo. La videoart è nata
grazie a questo, ma anche il cinema da qui è cambiato: chiunque, con
una telecamera Betamax (home video) poteva realizzare il proprio film a
basso  costo  e  qualità  quasi  televisiva.  A  casa,  il  videoregistratore
Betamax permetteva a tutti per la prima volta di registrare immagini dalla
televisione  e  rimontarle.  L’idea  di  Blob  è  nata  in  questo  contesto.  Il
Betamx era ed è l’unico tra gli analogici che non solo non fa perdere, ma
anzi addirittura aumenta la qualità di immagini trasferite su cassette di
standard superiore.

Nel  1976,  Disney  e  Universal  Picture  citano  in  giudizio  la  Sony  con
l’accusa di istigare i propri consumatori alla pirateria. Il danno d’immagine
per la Sony è altissimo. Guarda caso, lo standard Vhs della Jvc ancora
non è sul mercato. Quando la Jvc esce sul mercato con le sue cassette,
scadenti  rispetto alle Betamax, ma con la possibilità di  immagazzinare
fino a 4 ore di filmato (a che serve, se un film dura al massimo 2 ore?),
cerca e trova alleati proprio tra i produttori cinematografici. Inoltre, vende
anche  ad  altri  produttori  di  telecamere,  videoregistratori  e  cassette,  il
brevetto  Vhs.  Offre  prezzi  agevolati  ai  produttori  cinematografici  e  ai
gestori di videonoleggi, che all’epoca danno in affitto anche i videolettori.
Gli utenti home video che invece preferiscono comparlo, il lettore, è ovvio
che, siccome la scelta di titoli è maggiore in quel formato, preferiscono
acquisirlo Vhs. Il fatto che decreta l’assoluta vittoria del Vhs è quando un
giornale italiano esce per la prima volta con un film allegato una cassetta.
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‚àöà il 1992, il quotidiano è Paese Sera. Se il Vhs non fosse stato così
diffuso,  ciò  non  sarebbe  stato  possibile.  ‚àöà  innegabile  che  da  quel
momento in poi, grazie ai molteplici ‚Äö”imitatori”, la fruizione dell’home
video sia radicalmente cambiata. Il cinema stesso è cambiato.
Scegliere l’uno o l’altro standard determina sempre la forma del mercato
futuro,  i  rapporti  di  potere  nella  filiera  produttiva  e  di  conseguenza la
cultura dominante.
Da qui, se è vero che la tv ha trasformato le nuove generazioni italiane in
bulli e pupe, calciatori e veline, carnefici e vittime, scegliere un sistema di
proiezione o un altro  potrebbe regalarci  un mondo diverso:  migliore o
peggiore.

‚Äö”Per facilitare la transizione al digitale – ha aggiunto Karagosian – in
America gli studios sono pronti a contribuire all’acquisto delle attrezzature
da installare nei cinema per un periodo limitato: nei contratti firmati sinora
si  parla  di  dieci  anni.  Per  chiarire  che  da  parte  loro  si  tratta  di  un
intervento  a  carattere  speciale  e  temporaneo,  gli  studios  non  sono
favorevoli  a  sconti  sul  canone di  noleggio.  Per  di  più,  almeno sinora,
hanno  reso  disponibile  il  loro  contributo  finanziario  solo  attraverso  gli
intermediari, cioè i cosiddetti ‚Äö”integrators”.

La strategia dei produttori è la stessa della ‚Äö”scuola Jvc”: rendere più
accessibile  e  conveniente  quel  sistema  che  meglio  va  incontro  alle
proprie esigenze politico-economiche.
L’obiettivo primo delle majors è fare in modo che agli esercenti, distribuire
le copie dei film in digitale costi (almeno) allo stesso modo di proiettare le
copie in 35mm e che il sistema permetta di poter passare facilmente da
una sala all’altra, più o meno grande, com’è con i film in pellicola.

In Europa, ai piani alti, stanno valutando qual’è il sistema più adatto alle
nostre esigenze. C’è da augurarsi che, in assenza di un’alzata di capo
degli autori, i parametri utilizzati per valutare questo comprendano, oltre
che  la  mera  tecnica,  anche  la  salvaguardia  della  nostra  cultura
cinematografica  e  della  fruizione  delle  sale,  che  è  diversa  da  quella
americana.

Vittorio scrive:
10 marzo 2009 alle 15:47
Geniale! Nessuno fin’oggi ha parlato della cosa da questo punto di vista.

1.

Lorenzo scrive:
12 marzo 2009 alle 17:36
mi domando quale sarà allora il vincitore nella guerra dvd-blueray. Il blue ha dalla sua parte una

qualità migliore e una capacità maggiore dei dischi; vincerà ugualmente?

2.

Fernanda Moneta scrive:
12 marzo 2009 alle 19:15
Lorenzo, é un po’ come prevedere il futuro: ci sono buone possibilità di sì, se il blueray riesce ad

abbassare i costi. Il digitale si muove verso l’alta definizione da tempo.

3.

Andrea scrive:
12 marzo 2009 alle 19:40
Quando ci sono delle innovazioni é sempre un problema mettere tutti d’accordo. L’introduzione del

digitale credo sia stata un modo per ridurre i costi e per rendere più accessibile la possibilità di girare ad
un’utenza più vasta. Oggi, tra l’altro, con l’avvento degli effetti speciali al pc, credo sia anche più semplice
operare in sede di montaggio o di messa a punto della pellicola.

4.

danilo scrive:
17 marzo 2009 alle 13:58
Nel mondo, e anche da noi, é in atto un gioco duro per avere il potere su varie cose: sul cinema,

sulle scuole di cinema, sulla tv… Chi non lo capisce é già “morto”. Stiamo parlando di milioni di euro, di
posti di lavoro a migliaia, di lobby di mercato, politiche… Andrea esci dal tunnel dell’autore indipendente…

5.

maria pia scrive:
20 marzo 2009 alle 21:47
é vero: un sacco di gente perderà il lavoro per questa cosa, ma molti altri ne avranno un beneficio.

6.

lucav scrive:
22 marzo 2009 alle 19:12
se penso a quanti artisti ancora non hanno capito nulla di questo fatto! Se immagino come

7.
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verranno travolti dall’onda! Se penso alle risate che mi farò!

Carlo C. scrive:
24 marzo 2009 alle 20:59
Bell’articolo.

8.

Ottone scrive:
28 marzo 2009 alle 16:25
Un articolo che parla di fatti, concreto. Brava! Ne abbiamo le scatole piene della vuota retorica e

delle belle parole. Vogliamo cambiare le cose, non raccontarci quanto belle siano o potrebbero essere le
cose se qualcuno facesse qualcosa.

9.

u-mix scrive:
21 aprile 2009 alle 06:30
01 01 01 01 01 01…… é il codice binario sui cui si basa il digitale…negli anni 80 c’erano gli scettici

del CD…il primo sintetizzatore digitale usato su larga scala risale al 1983..DX7 della yamaha…insomma..é
l’evoluzione tecnologica …si é passati dal grammofono o il pianoforte al cd o il sintetizzatore..e quindi dalla
pellicola..che tra l’altro ha poco più di 100 anni..all’hard disk…ma é sempre la mente umana che produce
l’idea!….

10.
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CONVERSAZIONE TRA CURATORE E ARTISTA: OCTAVIO
FLOREAL | DI ALESSANDRO FACENTE

8 marzo, 2009
di Alessandro Facente

inserito in approfondimenti
495 lettori

Conversazione tra  curatore  e  artista  di  uno stesso progetto  ancora in
corso.

Alessandro Facente): Caro Octavio, intanto dimmi qualcosa di te.
Octavio Floreal): Sono nato a Las Palmas de Gran Canaria nel 1966, mi
sono laureato alla facoltà di Belle Arti nella sezione di pittura all’Università
della Laguna di Tenerife in Spagna. Grazie ad un progetto Erasmus sono
stato due anni ad Anversa in Belgio frequentando l’Istituto Superiore di
Arti  Visive,  diplomandomi  successivamente  in  ArtiGrafiche  alla  Reale
Accademia di Belle Arti. In Belgio ho fatto la mia prima mostra personale,
il  progetto  si  intitolava  “NW  27°-25°-15°-13°”  ed  erano  le  coordinate
geografiche delle Isole Canarie. Sono rimasto in Belgio per undici anni
partecipando a mostre collettive e personali senza mai perdere contatti
con le isole Canarie. Ad Anversa ho aperto finanche una sorta di studio-
spazio  espositivo  “Octavio  Floreal  Space”  per  due  anni,  una  piccola
vetrina  per  strada  di  15  metri  quadrati  dove  presentavo  i  miei  lavori
facendo un confronto diretto con i passanti, intervenire sugli sconosciuti,
rompere l’inibizione dell’anonimo pedone abbattendo il concetto di mostra
chiusa  in  galleria.Nel  2000  ho  vinto  un  Premio  indetto  dal  Centro
Psicoterapeutico di Molenbeek, a Brussell con l’opera “Il Nuovo Mondo” e
vengo scelto dalla ditta “Kreon, tools of light” per fare una mostra nella
fiera di Interieur a Kortrijk (Belgio). A Settembre 2002 mi sono trasferito a
Roma e inizio ad entrare in contatto con l’ambiente artistico Romano. E’ 
nel 2005 che faccio la mia prima mostra personale in Italia alla galleria
L’Union arte contemporanea, in cui  ho presentato il  progetto “Il  Nuovo
Mondo, do yourself” co-prodotto dalla Fondazione Volume!. Attualmente
lavoro con diverse gallerie in Italia e le Canarie e poi non c’è bisogno che
ti  spiego  altrola  mostra  attuale  a  Roma  alla  Dora  Diamanti  Arte
Contemporanea me l’hai curata tu!

A.F.)  Vero!
Il tuo lavoro
è  un
complesso
di

informazioni  che  si  cercano  e  si  scoprono  mano  mano  che  leggi  sul
supporto, i tuoi sciami sono le tue esperienze, ma dal tuo punto di vista
qual è la tipologia e il senso della ricerca che porti avanti?
O.F.) Può suonare un po’ egocentrico, ma io lavoro prettamente su di me,
ma in modo sano, per sopravvivere. Ho iniziato a fare arte con l’idea un
po’ bohemien e romantica che l’arte aiuta a capire l’oceano di incognite
esistenziali  chechiamiamo  ‚Äö”realtà”.  Coscientementee
incoscientemente,  il  mio lavoro é contaminato dalle  mie esperienze di
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vita; è la sostanza che nutre il  mio percorso, che porta lo spettatore a
pensieri  universali,  condivisi.  Sono  frammenti  di  significati  che  poi
ricompongo  trasportando  questi  aspetti  dalla  realtà  fino  all’esperienza
retinica utilizzando molto spesso elementi che a prima vista assecondano
la  comprensione  collettiva,  ma  allo  stesso  tempo  entrano  nel  gioco
dell’invisibile dei  nostri  sentimenti  e quindi  dell’incomprensibile.  Questa
situazione mi fa riflettere molto su cosa significa e perché si fa ricerca; in
particolare perché io lo faccio nella mia produzione personale e perché
poi  concetti  come  tempo,  spazio,  limiti,  superfici  bidimensionali  e
tridimensionali confluiscono nella stessa esperienza.

A.F.)  Esperienza?  Fammi  un
esempio
O.F.)  In  tutto  il  mio  lavoro  un
elemento  molto  pregnante  è  la
spazialità.  Sono  quasi  venti  anni
che  vivo  questa  sorta  di
transumanza o migrazione, e questi
spostamenti mi hanno fatto riflettere
sul  concetto  di  spazio,  lo  stesso
che  racchiude  una  realtà,  quella
formata  da  un  senso  che
caratterizza  e  una  struttura  che
sostiene.  Questo vale per un’idea,

un  paese,  un’istituzione,  ma  anche  un  semplice  tavolo  ad  esempio.
Traducendo lo  spazio  come combinazione di  struttura  (linea)  e  senso
(colore)  le  prime analisi  di  questa  ricerca  plastica  le  ho  cercate  nella
pittura,  ma è  stato  attraverso la  scultura  che sono arrivato  alle  prime
soluzioni  accettabili  e  consapevolmente innovative.  Con il  tempo sono
riuscito  ad  ottenere  gli  stessi  risultati  anche  sul  piano  pittorico.  Mi
imbarcai in composizioni ermetiche, quasi mitologiche, e questo grazie
all’utilizzo di un materiale come il ferro che io saldo e poi combino con la
pittura. In pratica, tutto si riduce in una combinazione di fil di ferro che,
aggrovigliandosi, incastra nel suo interno un pezzetto di carta colorata,
l’essenza,  il  tutto  racchiuso  in  un  piccolo  pacchetto  di  plastica
trasparente, tipo quello dei pacchetti di sigarette. Essendo l’essenza del
lavoro, e quindi la mia di essenza, lo ancorai in una cornice vecchia e
dorata  in  omaggio  a  tutti  ritratti  che  sono  nei  musei.  Lo  chiamai
Autoritratto.  Dopo  ho  cominciato  a  fare  tanti  ritratti  fino  ad  arrivare
all’opera Il Nuovo Mondo.

A.F.) Passiamo a cose pratiche. Come si struttura il tuo lavoro che cosa
fai di preciso?
O.F.)  Penso  che  l’Arte  non  è  unidirezionale,  nè  assoluta.  Mi  piace
immaginare  il  mio  lavoro  come  una  grande  autostrada  con  diverse
carreggiate infiniti sensi di marcia e tutto pieno di incroci così mi avvalgo
dell’utilizzo  della  pittura,  scultura,  disegno,  grafiche,  installazione  o
performance;  tutto  ciò  che  mi  serve  per  esprimere  quello  di  cui  ho
bisogno in un determinato momento.
In tutto questo circuito non escludo la possibilità di ritornare ad utilizzare
metodi adottati in passato, per esempio ci sono diversi lavori che porto
avanti da anni, alcuni oserei dire ”sfiniti” ma non per questo meno validi, e
altri  in  cui  non si  vede la  fine.  Lavoro sempre direttamente sull’opera
senza un disegno preventivo, l’unica cosa certa è che ho un’idea chiara di
quello che voglio fare e man mano che intervengo tutto si pianifica e si
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costruisce chiaramente.

A.F.) In pratica mi stai dicendo che le tue “bozze” sono le opere stesse,
quelle che esponi
O.F.) Sì! Vero! Le opere che faccio determinano sempre le seguenti.

A.F.) Come si dice? Passo dopo passo?
O.F.)  E’ la  continuità  del  creare,  l’essere  produttivo,  un  po’ ossessivi;
“labore  et  constantia”  dicevano  i  Latini.  Tutto  si  traduce  in  un
affastellamento che ‚”organizzo” nei  miei  quadri.  Disegno elementi  che
formano  o  hanno  formato  o  significato  qualcosa  nel  mio  percorso:  il
“piede” rappresenta la ferma decisione di quello che volevo fare nella mia
vita  cioè  essere  un  artista;  ho  fatto  delle  sculture,  quadri  che
rappresentavano piedi. L’arco vuoto è un’installazione che feci per OutArt
nel 2006 a Villa dei Quintili. Il letto rappresenta quello spazio intimo in cui
mi sono chiuso in un periodo particolare in cui stavo molto depresso. E
così via, ce ne sono tantissimi, il sistema di Cerchi che ho creato per il
Nuovo mondo, i cuori di pietra (pietre a forma di cuore) che raccolgo in
giro e che mi fanno riflettere su l’autore sconosciuto o anonimo; i Fiori
appartengono ad un lavoro che si chiama Ode a Gertrude, un omaggio
dovuto alla scrittrice Gertrude Stein, partendo da una su famosa frase “A
Rose is a Rose” e poi ricorda il mio nome: Floreal!
Tutti  questi  elementi  io  li  “trascrivo”  su  tavole  preparate  a  stucco tipo
veneziano e utilizzando la grafite, la punta d’argento o l’incisione e questo
progetto l’ho chiamato Indagine.

A.F.)  L’indagine  della  tua  vita,  in  pratica  i  simboli  che  l’hanno
rappresentata fino ad oggi… Bene. Considerando che è un lavoro che
porti avanti dal 1993 e ad ogni esperienza ne aggiungi di nuovi, possiamo
parlare di un vero e proprio archivio. Pensi chese ci fosse la possibilità di
rivedere tutto ciò che hai vissuto dall’alto…
O.F.) Certo. Infatti è importante che l’opera si veda con un po’ di distanza
perché è uno sciame di simboli  che, avvicinandosi,  si  leggono uno ad
uno.

A.F.) : E poi ci sono gli elementi più piccoli e più chiari che si leggono
appena. Questi sono i tuoi progetti futuri? Ci sono cose che ancora non
so?
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O.F. : Oltre ad una serie di progetti che ho in piedi con le gallerie che mi
rappresentanodiventare grande! (ride).

A.F.) Secondo te cosa significa “arte contemporanea”, ha una “funzione”
nella società?
O.F.) Arte Contemporanea, come indica la parola stessa, significa fatto
adesso, qualcosa che ci fa riflettere sul presente. Fra dieci o venti anni
significherà Arte d’inizio secolo e il contemporaneo che susseguirà sarà
altro,  e guarderemo quello nostro, di  oggi,  con un certo romanticismo.
Inoltre capiremo meglio che cosa è successo quando lo abbiamo fatto e
lo  catalogheranno.  Quello  che  l’arte  fa  nel  presente  è  sempre
contemporaneo  e  ha  sempre  avuto  come  obiettivo  quello  di
rappresentare la società facendoci capire tante cose di noi sia a livello
individuale  sia  a  livello  collettivo.  L’arte  è  ciò  che  ci  ha  permesso  di
diventare umani; è la capacità di concretizzare in un oggetto un pensiero,
una domanda e ad una risposta alle grandi questioni esistenziali e che ci
ha fatto sentire meno soli in questo universo.

A.F.) A proposito di essere soli o in compagnia
a  pochi  giorni  dalla  chiusura  della  nostra
mostra, a mente fredda, cosa riesci raccontarmi
del  nostro  progetto?  Che  cosa  hai  voluto
realmente fare in galleria? Il  mio testo critico-
anagramma  che  ruolo  credi  abbia  giocato  in
tutto il sistema della mostra?
O.F.)  In  questa  mostra  ho  voluto  fare  una
operazione  quasi  chirurgica  di  bisezione.  Ho
mostrato  il  mio  intervento  da  diversi  punti  di
vista. Da una parte i lavori su tavola di media e
grande  dimensione  con  un  aurea  spirituale,

spaziale, che obbligano a fare due passi indietro per guardarli nella loro
totalità;  dall’altra  le  piccolissime  acqueforti  dove  lo  spettatore  devi
‚Äö”tuffarsi” dentro la cornice per percepirne i simboli. Poi ho voluto che ci
trovassimo faccia a faccia con questi elementi, ma trasformati in materia,
una sorta di  invito ad entrare, un viaggio nel tempo che, attraverso la
luce, la materia svanisce e si converte in idea, con tutta la loro carica
magica, come potevano esserlo le pitture rupestri nella preistoria.

A.F.) …ovviamente ti riferisci all’installazione nello spazio interrato…
O.F.) Sì, infatti. Gli stessi elementi bidimensionali che ho disegnato sulle
tavole  e  le  acqueforti  l’ho  tradotti  tridimensionalmente  in  fil  di  ferro
sospesi  in  aria,  riempiendo  tutto  lo  spazio  e  rendendoli  nuovamente
bidimensionali  nelle ombre sui muri che la luce sparata contro creava.
Per quanto riguarda il tuo testo critico, è stato molto forte il modo in cui
sei entrato in simbiosi con il progetto Indagine. Il tuo anagramma “Se tu
me trovi da me” e la sua soluzione “Tu muerte es mi vida”, identificano
proprio questa sensazione di ‚Äö”trovare qualcosa dentro qualcosa”: se io
ti trovo dentro te e se io ti capisco, mi identifico con quello che tu vuoi
comunicare.  Questo  può  significare  anche  la  morte,  perché  rotto  il
mistero la magia svanisce e tutto l’intervento perde anche di spiritualità, il
tutto si converte in aneddoto. A me come spettatore o ricettore del tuo
messaggio, può fare del bene, amplio la mia conoscenza e mi fa sentire
più  grande.  Quello  che  hai  fatto  è  aver  “tolto  un  mistero”.  Tutto  era
racchiuso in un rebus,  un geroglifico quasi  indecifrabile in cui  bisogna
investire del tempo per trovare la soluzionetroppo complicato per questa
società  di  fast  food  e  pret  a  porter.  Geniale!  La  poesia  non  si  deve
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spiegare o tradurre “basta sentirla dentro”.

A.F.) …o trovarla dentro
O.F.) Giusto!

le foto ”octaviofloreal+IndagineDora02-03-04″
fanno parte del progetto “Octavio Floreal – Indagine 9.7, 1.2.3.11.6, 5.4,
12.13, 14.15.10.8″ a cura di Alessandro Facente, DORA DIAMANTI arte
contemporanea, in corso fino al 14 marzo 2009.

la foto ”octaviofloreal+kreon05″
fa parte della mostra nella fiera di Interieur a Kortrijk (Belgio), opera scelta
dalla ditta “Kreon, tools of light”

la foto “octaviofloreal+Outart04″
fa parte del progetto Outart2006 villa dei Quintili

Altro su: www.octaviofloreal.com

Benedetta scrive:
15 marzo 2009 alle 12:26
Originalissimo focus sull’artista e sul progetto, ottima scelta critica, davvero!

1.

francesco scrive:
18 marzo 2009 alle 13:21
Contenuti pertinenti per il momento attuale dell’arte contemporanea. perfetto!!

2.
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FOCUS ON VITERBO 2 : VITERBO, VITARTE2009, LE
GALLERIE | DI ERICA MARINOZZI

11 marzo, 2009
di Erica Marinozzi

inserito in approfondimenti, art fair biennali e festival, focus on
498 lettori

Si chiama Vitarte ed è ancora piccolina, ha solo sei anni. E’ la mostra
mercato d’arte moderna e contemporanea che si svolge annualmente
a Viterbo. La manifestazione organizzata da TusciaExpò con il patrocinio
di Regione Lazio, Provincia, Camera di Commercio e Comune di Viterbo
si  svolgerà  quest’anno  dal  14  al  16  marzo  presso  l’ex  Convento  dei
Carmelitani  Scalzi  (Ex Tribunale) di  piazza Fontana Grande nel centro
storico del paese e a due passi dal quartiere San Pellegrino.

Grande cambiamento per questa sesta edizione che non si svolgerà più
nello scomodo e mal collegato centro fieristico ma al centro della città, in
una posizione strategica per poter godere delle bellezze di Viterbo. Allo
stesso tempo, ciò significa una riduzione dello spazio a disposizione e un
numero  minore  di  gallerie  presenti  rispetto  gli  anni  passati  che  infatti
saranno circa 40. Molto strano, visto il  positivo bilancio del 2008 e un
comunicato  stampa  di  fine  febbraio  dello  scorso  anno  nel  quale  la
coordinatrice  della  rassegna,  Nadia  Suriano,  affermava  che:  “idee  e
progetti ci sono, solo che dobbiamo fare i conti con il limitato spazio a
disposizione  visto  che  quest’anno  abbiamo  davvero  utilizzato  ogni
centimetro  utile  con  alcune  gallerie,  anche  prestigiose,  costrette
purtroppo  a  rimanerne  fuori.  Per  il  2009  abbiamo  intenzione  di  dare
maggiore spazio, al piano superiore, agli artisti emergenti coinvolgendo le
principali accademie d’arte tramite l’istituzione di un concorso nazionale”.
Crisi del settore? O semplicemente la voglia di cominciare a selezionare
ed  aumentare  così  la  qualità  dell’evento  che  giustamente  necessita
anche di una sede meno decentrata? Non è dato al momento saperlo. O
forse qualche ipotesi possiamo già farla scorrendo la lista degli espositori.

Un punto di forza di Vitarte 2009 saranno i due eventi collaterali: gli scatti
del  fotografo/fotoreporter  romano  Claudio  Porcarelli,  alcuni  dei  quali
realizzati  nella  Tuscia  viterbese e l’esposizione Ad Futurum Post  del
gruppo  Net.Futurismo,  omaggio  viterbese  al  centenario  della
pubblicazione del primo manifesto futurista. L’evento è strutturato in due
sezioni:  nella  prima  saranno  esposti  alcuni  manifesti  originali  del
Futurismo gentilmente concessi  da Francesca Barbi  Marinetti,  nipote
del fondatore, e quelli di Net.Futurismo, mentre nella seconda verranno
esposte  le  creazioni  artistiche  del  gruppo:  opere  concettuali.
polimateriche, installazioni, net art e sperimentazioni a go go, speriamo.

Vitarte ci offre lo spunto per scoprire e parlare delle gallerie presenti a
Viterbo. La città ospita cinque gallerie, quattro delle quali sono prima di
tutto associazioni che hanno come scopo la promozione e la diffusione
dell’arte e utilizzano i propri spazi per far questo. Al momento la certezza
è  che  tre  parteciperanno  sicuramente  a  Vitarte  proponendo  dopo  il
successo dell’anno scorso il progetto 1VT 3M ENDEMIA

L’Associazione  Studio  Fontaine,  presenterà  a  Vitarte  le  opere
dell’artista  Gianfranco  Zappettini  esposte  presso  i  locali  di  Studio
Fontaine.

Nato come personale laboratorio fotografico di Sabina Scapin che intorno
al 2000 comincia a realizzare una serie di servizi fotografici sugli artisti
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del luogo (Castellani, CG Morales, Barillà, Magnoni), con il tempo, grazie
alla  possibilità  di  un  piccolo  spazio  invita  gli  artisti  a  fare  mostre.
Parallelamente avviene la trasformazione in Associazione Culturale e da
allora artisti importanti si sono alternati con artisti più giovani. Per il 2009
è prevista una grande collettiva con le opere di tutti gli artisti che in questi
anni hanno esposto in uno dei più importanti palazzi storici di Viterbo.

L’Associazione  Palazzo  Mazzatosta  –  GiovannaScapucci  Arte
Contemporanea  prende  il  nome  dal  bellissimo  edificio  storico  dell’XI
secolo che la ospita, ristrutturato da Giovanna Scapucci, da sempre molto
attiva nell’ambito artistico e organizzatrice di eventi e mostre. Il palazzo è
stato sede dell’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” diretta dalla
stessa.

Dopo  la  chiusura,  nel  2006  nasce  l’Associazione  e  il  Palazzo  riapre
all’arte con la collettiva “Nocturnus”, organizzata in collaborazione con la
Galleria  Pio  Monti  di  Roma e  curata  da  Serena Achilli  curatrice  delle
mostre presso Palazzo Mazzatosta e Nicola Monti.

Fondamentale  la  mission  relativa  alla  promozione  e  soprattutto  alla
diffusione dell’arte contemporanea in un territorio difficile come Viterbo.
Sarà presente a Vitarte con la personale dell’artista Gino Guida visibile
fino al 21 Marzo a Palazzo Mazzatosta.

L’Associazione  Kyo  Art  nasce  nel  2003  grazie  alla  sua  fondatrice
Antonella Pisilli, e da allora realizza progetti di ampio respiro volti alla
sperimentazione nelle sedi storiche di Viterbo e provincia: la video arte e
la net art, le installazioni, sono generi che Viterbo non conosceva e sono
stati  introdotti  dall’Associazione.  Sono  stati  presentati  numerosi  artisti
internazionali  attraverso  manifestazioni  annuali  come  Videozoom
rassegna  di  video  arte,  StarTrek  the  Next  Generation  con  la
partecipazione di Cao Fei, Faiyaz Jafri, Sylvia Narbutt e Effi & Amir, Yael
Kanare, Xing Danwen, Lucia Leuci, Rafael Pareja, Daniele Jost, Davide
Sebastian e Arash Radpour, Architecture+Vision. Nel 2007 l’Associazione
ha aperto una gallery per avere così sempre uno spazio a disposizione
per poter promuovere l’attività di giovani artisti.

Per  Vitarte  presenta  le  opere  dell’artista  tanzanese  Maurus  Mikael
Malikita  nella  mostra  dal  titolo  “Mama  Africa”  presso  i  locali
dell’Associazione.

Per quanto riguarda le altre due realtà viterbesi, non possiamo tralasciare
il  lavoro  dell’  Associazione  culturale  Art  Up,  con  il  suo  spazio  che
ospita,  produce  e  promuove  eventi  di  cultura  e  arte  contemporanea
creata  e  portata  avanti  con  entusiasmo  da  Pasquale  Altieri  e  Marina
Ioppolo.  E’ uno dei  pochi  esempi di  realtà associativa aperta anche a
campi differenti dall’arte: produzioni discografiche, televisive ed edizioni
musicali; ricerca sponsorizzazioni per la propria attività e sponsorizza o
patrocina  attività  organizzate  da  altre  imprese  o  enti,  Interessa  e
coinvolge  il  mondo  della  scuola  e  della  cultura  alle  sue  iniziative,
promuove attività informative attraverso la creazione di periodici stampati,
televisivi  e  radiofonici,  organizza  dibattiti  culturali,  rassegne  e  incontri
nell’ambito della musica, della letteratura, del turismo, della moda, della
fotografia,  del  tempo libero  e  della  cultura  in  genere.  Attualmente  sta
portando avanti  il  Circolo Letterario,  una serie  di  incontri  che puntano
all’approfondimento di autori contemporanei.

Infine  per  chiudere  questa  panoramica  d’approfondimento  è  d’obbligo
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parlare della Galleria Miralli, galleria storica viterbese che sembra vivere
di luce propria. Inaugurata nel 1974 dal gallerista Alberto Miralli, con la
mostra di Josè Ortega presentata da Giuseppe Selvaggi. La prima sede
scelta come spazio espositivo era sita a Bagnaia, in provincia di Viterbo.
Ma a partire dal 1982 l’organizzazione delle mostre si sposta a Viterbo,
precisamente nelle arcate del medievale Portico della Giustizia risalente
al  XII  secolo.  Nel  1987  apre  un  secondo spazio  espositivo  molto  più
grande  presso  le  sale  del  Palazzo  Chigi  di  Viterbo,  con  la  mostra  di
Castellani e Dorazio presentata da Italo Mussa.

Vitarte si svolge dal 14 al 16 marzo 2009 a Viterbo, in Piazza Fontana
grande,  presso  il  Convento  dei  Carmelitani  Scalzi  di  Viterbo  (ex
Tribunale).
Sabato 14 e domenica 15 marzo 2009 dalle 10:00 alle 20:00. Lunedì 16
marzo 2009 dalle 10:00 alle 13:00. Ingresso 7 euro.

www.vitarte.it

Le gallerie
http://studiofontaine.blogspot.com/
http://www.fotovideolab.it/associazione_culturale_palazzo_mazzatosta/Plazzo_MAZZATOSTA.htm
http://kyoartgallery.blogspot.com/
www.artup.it
www.galleriamiralli.com

giannandrea scrive:
13 marzo 2009 alle 16:06
Sarà la solita pappa sottotono, questa VitArte, come al solito provincia del sistema…

1.

Erica Marinozzi scrive:
14 marzo 2009 alle 11:40
Con le ipotesi non si confermano i fatti.

Ieri inaugurazione splendida e molta gente.
La prima impressione anche se non sono riuscita a vederla tutta é che per i miei gusti ovviamente é molto
moderna e poco contemporanea, Schifano a go go, soliti nomi, ma ci sono molti bei pezzi, soprattutto
nell’area dell’ex chiesa.E per essere una mostra mercato é già tanto.
Ho molto apprezzato i lavori di Claudio Ballestracci, giovane artista che non conoscevo e che ringrazio per
la sua disponibilità e cortesia nel parlare di sé e della sua arte. Si trova al secondo piano, ed é l’unico che
presenta qualcosa di diverso dalla pittura…qualcosa di straordinario! Le sue opere sono abbinate con i
quadri di Domenico Grenci, altrettanto splendidi.

2.

Silvia scrive:
14 marzo 2009 alle 13:38
Vero, anche io avevo storto ilnaso ma poi non é stata male per nulla, questa prima incursione della

nuova VITARTE, e poi é Provincia, ringraziamo che é un buon primo passo! Non l’unico, da quel che
leggiamo da quest focus-on interessanti della collega. Grazie.

3.

Select scrive:
15 marzo 2009 alle 12:13
… insomma, sempre di cosuccia si parla, però!

4.

marcotru scrive:
19 marzo 2009 alle 00:12
particolarmente deprimente la rievocazione del futurismo dei netfuturisti.

non c’é che dire…

5.

Luca Nicoletti scrive:
19 marzo 2009 alle 12:45
…é vero, verissimo!

6.
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IL FUTURO DEL CINEMA INDIPENDENTE. SPIKE LEE,
NOKIA ED UN VIDEOFONINO | DI DANIELE FERRISE

12 marzo, 2009
di Daniele Ferrise

inserito in approfondimenti, cinema, lifestyle
912 lettori

Da tempo oramai molti operatori mobili offrono la possibilità di vedere i
nostri  film  preferiti  sul  display  del  cellulare.  Spike  Lee,  aperto  a
nuove forme e canali di espressione, anche ibride, è andato oltre. Non
poteva farsi sfuggire l’occasione di realizzare il  primo film multimediale
girato con i videofonini. Ha così stretto nel 2008 un accordo con la Nokia
per  dirigere  un  cortometraggio  collaborativo,  creato  a  partire  da
contenuti generati dagli utenti di tutto il mondo e raccolto online. Il
corto, dal titolo Humanity, ha come tema l’umanità ed è stato realizzato
anche grazie alla collaborazione di T-Mobile USA, Inc., che ne ha curato
la produzione e i contenuti originali.

“Il futuro del cinema – ha dichiarato il regista – sta cambiando, e nel giro
di 5 anni vedremo film girati con i cellulari nelle sale. E’ la prima fase di
una democratizzazione del cinema, che permetterà a chi ha talento, ma
non ha possibilità economiche, di fare grandi cose”.

Gli  utenti  hanno  spedito  video,
immagini,  musica  e  testi  al  sito
www.nokiaproductions.com.  Il
portale era diviso in sezioni guidate
da  videoclip,  dove  compariva  lo
stesso  Spike  Lee  o  suoi
collaboratori,  che  guidavano
l’utente  e  spiegano  il  progetto  del
film.  Attraverso  un  suo  blog
personale, Spike Lee aggiornava gli
utenti  sullo  stato  di  lavorazione.  Il
materiale  migliore  è  stato

selezionato dallo staff e anche dai visitatori del sito, tramite televoto. Il
tutto è stato montato in tre atti: nascita, vita e morte.

La prima del  film si  è svolta il  14 ottobre 2008 al  Nokia Plaza di  Los
Angeles. Prima della proiezione, la cantante Avril Lavigne si è esibita in
una performance. Il film risulta essere un insieme di momenti, ricordi degli
aspiranti  videomaker  che  si  integrano  dando  vita  ad  un  particolare
documentario che, grazie agli argomenti trattati e al montaggio, riesce a
sprigionare una forte carica emozionale. Spike Lee è stato capace, com’è
sua consuetudine, di vedere lontano riuscendo ad interpretare e sfruttare
le tendenze del momento, creando così, i presupposti non solo per una
nuova tecnologia applicata al cinema, ma (forse) per un nuovo genere
cinematografico.  Il  film  è  visionabile  sul  sito:  http://www.nokiausa.com
/entertainment/nokia-productions-premiere

Immagini:
Spike Lee, courtesy Daniele Ferrise
Nokia-production

danilo scrive:
12 marzo 2009 alle 19:28
Bella foto e bella notizia! Complimenti.

1.

giannandrea scrive:2.
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13 marzo 2009 alle 16:03
Grazie, un articolo molto molto interessante, una notizia ghiotta e poi ci dà un’iniezione di realtà davvero
all’avanguardia, tecnologica, futuribile… grazie

Silvio scrive:
15 marzo 2009 alle 11:11
Un’ottima idea per abbattere gli eccessivi costi di produzione… bellissima anche la fotografia,

trasmette l’emozione del momento.
Si potrebbe pensare ad un film collettivo tra i lettori di art a part of cult(ure), uscirebbe di sicuro un ottimo
prodotto.

3.

maria pia scrive:
20 marzo 2009 alle 21:44
bell’articolo. Ho visto che hai studiato in Accademia e, come me, hai dato Regia. Bella esperienza,

vero? Io ci sto costruendo il mio lavoro.

4.
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DIPINGERE CON L’OBIETTIVO: LE FOTO RINASCIMENTALI
DI PIERO POMPILI | DI FLAVIA MONTECCHI

12 marzo, 2009
di Flavia Montecchi

inserito in approfondimenti, arti visive, news
1.089 lettori

“…è un fotografo le cui  opere sembrano uscite dalla bottega di  Guido
Reni  o  Caravaggio.”  Una  breve  introduzione  scritta  dal  caro  amico
Roberto Saviano inaugura il catalogo della mostra di Piero Pompili, fedele
ospite della Galleria La Nuova Pesa, a un passo da Piazza del Popolo.
Con Storia della Croce Vera, posponendo gli  ultimi termini,  il  fotografo
romano non solo prende in prestito il titolo di Piero della Francesca per i
suoi  affreschi  nella  Cappella  Bacci,  ma  apprende  anche  quella  sua
attenzione alla  forma prospettica  e  insieme delicata  dell’immagine;  un
rinascimentale  studio  fotografico  viene  apportato  a  soggetti  in  moto,
uomini a lavoro; ed è per l’esposizione romana che l’esecuzione di un
maiale  e  la  sua  documentaristica  afflizione  suggellano  la  sacralità
fotografica di Pompili in un atto salvifico, quasi espiatorio: una “metafora
della  vita“,  per  dirlo  a  parole  sue,  partendo dal  ventre  rigonfio  di  una
Donna  del  parto  (2006)  fino  allo  squartamento  di  uno  stomaco
massacrato,  ventre  animale  scarificato,  Immortalazione  (2001)  della
carne del peccato da cui l’anima di un nascituro potrebbe affacciarsi alla
vita.  Morte-Nascita e il  leitmotiv della vita dell’uomo torna sulla scena,
dietro l’obiettivo, per immortalare un’immagine forte di volumi e di ombre,
in cui il bianco e il nero si fanno colore: “mi permettono di andare avanti,
come  con  la  letteratura…il  vero  e  proprio  colore  non  è  in  grado  di
restituire la profondità di un’immagine. E’ asettico. Il mio è un colore in
bianco e nero.” Afferma Pompili mentre si pregna della sua fotografia di
cui è un fiero esecutore.

L’esposizione,  suddivisa  in  due
sale, passa in rassegna il lavoro del
fotografo  comprendendo  diversi
anni,  dal  1995  con  Corpi  al  2008
con Carcassa; la natura e l’uomo si
lasciano  ritrarre  dal  suo  obiettivo,
qualcuno  consapevolmente,
qualcun altro è invece attentamente
osservato,  senza  che  i  suoi  occhi
guardino chi lo guarda. In entrambi
i casi l’attenzione al particolare, alla
presenza  visibile  di  una  luce  che
crea  contrasti  e  riempie  i  corpi,
diviene  l’atto  fotografico  di

riconoscimento di Pompili stesso; un atto che tende a racchiudere tutto,
sottolineando  anche  il  più  minimo  dettaglio  nella  sua  completezza
fotografica.

La serie di ritratti che occupano un’intera parete, mostra come il soggetto
fotografato sembra essere in posa per un dipinto ad olio, un ritratto quasi
caravaggesco in cui gli oggetti di contorno fanno da scenografia loquace
per una messa in scena esplicativa del soggetto: una rappresentazione
del dato osservato, non del reale.

Una  mostra  che  va  osservata  in  silenzio,  per  poter  scindere  la  forza
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cromatica del bianco e nero dalla composizione fotografica dei soggetti
ripresi: se non si riesce ad allontanarli, l’immagine di Pompili ha attuato la
“capacità  di  riportare  i  suoi  eroi  in  sagome  monumentali”  (Vincenzo
Trione), lavorano con la fotografia come si lavora ad una tela.

Immagini:
Morte a Roma, 2008, stampa fotografica ai sali d’argento su carta baritata
Donna del Parto, 2006, stampa fotografica ai sali d’argento su carta baritata

giannandrea scrive:
13 marzo 2009 alle 16:05
Bella bella bella. Davvero una mostra bella, foto meravigliose, di sapore classico ma non

classicheggianti, piuttosto con pathos, degne di un caravaggio contemporaneo più che di un più scontato
guido reni!

1.

Select scrive:
15 marzo 2009 alle 12:14
Grande fotografo-artista o artista-fotografo!

2.
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MIART: GRANDI MANOVRE PER APRILE | DI RAFFAELLA
LOSAPIO

15 marzo, 2009
di Raffaella Losapio

inserito in approfondimenti, art fair biennali e festival, news
904 lettori

Ci  siamo:  ArtNow!.  Nell’incredibile
proliferazione in Italia di  Fiere che
si rincorrono, si affiancano e a volte
si  sovrappongono,  è  ora:  il  MiArt
apre  i  battenti.  Segno che la  crisi
c’è  ma  il  mondo  dell’arte  non  si
arrende  e  reagisce  resistendo
quando non rilanciando.

Con  la  curatela  di  Giacinto  Di  Pietrantonio  per  il  settore  arte
Contemporanea,  di  Donatella  Volontè  per  il  settore  arte  Moderna,  la
collaborazione di Laura Garbarino, referente per i collezionisti italiani e
internazionali  e  per  i  programmi  speciali  loro  dedicati,  con  uno  staff
organizzativo nuovo -con Alessandro Cappello Project Manager- questa
14a  edizione  della  Fiera  Internazionale  d’Arte  Moderna  e
Contemporanea  in  programma  dal  17  al  20  aprile  2009  a
Fieramilanocity  promette  novità  e  qualche  antidoto  per  resistere  alla
profonda  crisi,  che  sta  lacerando  non  solo  il  nostro  ma  tutti  i  Paesi,
rischiando di cambiare qualche regola e molte delle realtà del Sistema
dell’Arte…
Di  questo  abbiamo  già  parlato  in  questo  webmagazine
(http://www.artapartofculture.net/2009/02/22/crisi-arte-e-fiere…):  le
crisi,  paradossalmente,  possono  riequilibrare  eccessi  e  doping  del
Mercato  premiando  qualità,  rigore,  equilibrio,  declinazioni  di  equo  e
solidale comportamento… Tempo fa, proprio a Milano, in un Convegno, fu
Carolyn  Christov  Bakargiev,  ad  affermare  che,  probabilmente,le
conseguenze sociali che la crisi porterà, offriranno “opportunità per uscire
dal  circolo  molto  chiuso  -incestuoso-  del  mondo  dell’arte”,  perchè
“viviamo in una totale assenza di visione stereoscopica e la crisi potrà
aprirla”, quindi molto probabilmente si assisterà ad un benefico “inizio di
generale e radicale cambiamento”

I problemi economico-politici che si stanno vivendo in questo periodo a
livello globale, incidono e incideranno in ogni settore, come abbiamo già
scritto,  e  reggerà  solo  il  superlusso e  la  qualità  più  rigorosa e  sicura
“come in  qualsiasi  ambito  del  marketing  e  del  business.  Affidarsi  alla
Cultura  e  alla  creatività  potrebbe  essere  la  soluzione…  ”  Poichè  “a
tutt’oggi, il  Mercato dell’arte contemporanea -anche valutando i risultati
altalenanti delle ultime Aste- vede perdite sempre decisamente inferiori
rispetto  a  quelle  della  Borsa”,  varrebbe  la  pena,  per  il  nostro  Paese,
investire sempre meglio in questo settore, affinando l’offerta, scremando
e, in sintesi, puntando sull’eccellenza…

Al MiArt vedremo chi seguirà il suggerimento, ma certo l’ottimismo non
manca al Comitato consultivo, quasi completamente rinnovato -composto
dai galleristi Emi Fontana, Giangi Fonti, Epicarmo Invernizzi, Federico
Luger,  Francesca  Minini,  Mauro  Nicoletti,  Mimmo Scognamiglio  e
Giulio Tega- che è riuscito a incidere significativamente nella selezione
sempre  più  rigorosa  delle  gallerie,  unico  modo,  ribadiamo,  per
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caratterizzare questo tipo di iniziativa e distinguerla da tante kermesse in
giro in Italia, sempre che non si presti il fianco a scelte di parte, comode,
scontate… A giudicar dalle nuove adesioni -Raffaella Cortese, Galleria
Zero,  Pinksummer,  Analix  Forever,  Perugi,  White  Project-  non
sembrerebbe.

Dichiara Paolo Galassi, Presidente di Fiera Milano International, società
che  organizza  MiArt:  “in  un  momento  in  cui  la  crisi  economica  sta
inducendo  molti  operatori  a  contrarre  le  spese,  FMI  ha  deciso
coraggiosamente di fare investimenti proprio sulla nostra fiera d’arte. Una
scelta in controtendenza, che dice della consapevolezza del gruppo di
poter costituire a Milano un volano importante intorno a cui tutte le realtà
che operano per la promozione dell’arte possono fare sistema”.

Per Alessandro Cappello “Milano ha tutte le potenzialità per sviluppare
MiArt, ma lo può fare solo all’interno di un sistema competitivo che stiamo
costruendo insieme a tutte le istituzioni pubbliche e private, con l’obiettivo
di favorire la crescita e la diffusione dell’arte contemporanea nella nostra
città. Un sistema che collabora e interagisce per una programmazione
distribuita nell’intero anno in modo da offrire al pubblico la più ampia e
ricca offerta possibile di iniziative”. Infatti, è consolidata la collaborazione
con gli Enti istituzionali (Comune, Regione) e diverse realtà pubbliche e
private,  in  particolare  l’Università  IULM,  partner  ufficiale  dell’edizione
2009, NABA e le associazioni di collezionisti ACACIA, Artegiovane Milano
e  Contemporanea  mentre  con  Diners  Club  Italia  il  rapporto  è  dimain
sponsorizzazione, per il primo anno.

Tra le novità, da questa edizione scompare la sezione Anteprima, quella
dedicata alle gallerie giovani, che diventano invece parte integrante del
settore  Contemporaneo  distribuito  in  un  unico  padiglione  secondo  la
volontà  delcuratore  Giacinto  Di  Pietrantonio  dieliminare  i  distinguo
temporali.

Anche  l’allestimento  della  fiera  è  cambiato,  conuna  nuova  immagine
coordinata,  curata  da  Pierluigi  Cerri,  che  già  la  scorsa  edizione  ha
impresso  la  sua  rigorosa  eleganza  ai  padiglioni  della  mostra  e  che
quest’anno ancora di più punta a mettere in risalto opere e artisti, alcuni
dei quali caratterizzeranno con loro opere spazi e luoghi di ritrovo dentro
la Fiera. Per la prima volta in una fiera d’arte, infatti, una serie di artisti
scelti dai curatori, tra quelli delle gallerie partecipanti, saranno chiamati a
disegnare delle opere-contenitori, prodotte da MiArt, in luoghi cruciali e
caratterizzanti  della  Fiera  (Ingresso,  Video  Lounge,  Vip  Lounge,
Reception) chesi trasformeranno in architetture esteticamente funzionali e
in opere d’immediato godimento.
La rassegna Video-Vision presentata nella Video Lounge sarà affidata a
Nav Haq (direttore del museo Arnolfini Gallery di Bristol), che selezionerà
i video più interessanti di oggi.

Altra  novità  salutata  favorevolmente  dagli  addetti  ai  lavori:  da  questa
edizione, MiArt ha anche un Comitato d’Onore composto, tra gli altri, da
Daniel Bosser, Paolo Consolandi, Lieven Declerk, Ernesto Esposito,
Alessandro  Mendini,  Giovanni  Puglisi:  figure  che,  con  strumenti  e
modalità diverse, sostengono e promuovono le arti.

Poi,  gli  eventi.  Tanto  per  lusingare  maggiormente  i  collezionisti  top,  è
stato attivato unVip Programme  -curato dalla Garbarino- che vedrà la
collaborazione di  istituzioni pubbliche e di  privati,  e sarà esteso ad un
centinaio di collezionisti stranieri (ai quali sarà offerta ospitalità a 5 stelle)
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e ad un nucleo selezionato di italiani (ma… niente ospitalità), con tante
attività culturali e mondane a loro dedicate. Inoltre, segno di una più forte
attenzione verso unavasta partecipazione e un ampio consenso, anche
da parte della città e di una fruizione giovane, MiArt ha organizzato una
serata  di  inaugurazione  aperta  a  tutti,  con  “birra,  hot  dog  offerti  e
buona musica con DJ di richiamo”,  venerdì 17 aprile, infischiandosene
della  superstizione.  La  location  individuata  èun  grande  e  bellissimo
spazio  industriale  a  Lambrate.  L’evento  è  organizzato,  tra  l’altro,  in
concomitanza con l’inaugurazione di  Lab,  progetto  museale  curato  da
Mariano  Pichler,  che  propone  una  performance  di  Nico  Vascellari.
Sabato 18 la splendida Villa Necchi Campiglio, uno dei più begli esempi
di  architettura  degli  anni  ’30  disegnata  da  Portaluppi,  aprirà
esclusivamente  agli  invitati  di  MiArt  per  visitare  la  collezione  di  arte
moderna di Claudia Gian Ferrari. La serata -come ribadito nellaprima
Conferenza Stampa di  MiArt  09,  oggi,  16 febbraio,  al  PAC di  Milano-
continuerà nel suggestivo Castello Sforzesco nella Corte della Rocchetta
con una cena  in  cui  galleristi  e  un  gruppo selezionato  di  collezionisti
potranno visitare la Pietà Rondanini di Michelangelo (accessibile grazie
alla Notte Bianca dei Musei civici milanesi).

Vivace  è  il  programma improntato  sulla  varietà  dell’offerta  che  anche
quest’anno punta sulla pluralità e sembra ancor più mosso dal desiderio e
dalla  necessità  di  un  coinvolgimento  più  allargato  del  pubblico  forse
anche  per  tentare  un  contributo  all’annoso  problema,  oggi  ancor  più
fortemente presente, del divario tra arte contemporanea e collettività…Si
prosegue dunque, la stessa sera del 18, con l’open eccezionale, sino
alle ore 23.00, delle gallerie milanesi mentre in Via Paolo Sarpi (il centro
della  Chinatown  meneghina)  sarà  visibile  la  performance,  ideata  da
Viafarini,  della  scultura  deambulante  di  Anna  Galtarossa  titolata  Il
Mostro di Castelvecchio “con lo sfavillante accumulo di paillettes, lustrini,
nastri e chincaglierie varie…”.
Nelle mattine di venerdì e sabato sei collezioni private verranno aperte su
appuntamento.  Tre  di  esse  inoltre  potranno  essere  fruite  grazie  allo
sguardo di  artisti  emergenti  che interverranno nelle abitazioni  con una
loro personale interpretazione (progetto Invito curato da Acacia).
Una  visita  guidata  percorrerà  le  opere  pubbliche  che  Milano  vanta
all’interno di siti religiosi: nella Basilica di San Marco l’opera di Bill Viola,
nel Duomo quella di Marc Wallinger e nella Chiesa Rossa quella di Dan
Flavin  (con queste,  le  sedi  messe a  disposizione dall’Ufficio  dei  Beni
Culturali della Curia per ospitare i progetti video selezionati da Miraggi).
Ancora nella giornata di  sabato,  un brunch preview  presso lo spazio
Forma con la personale del grande Robert Capa e l’inedita esposizione
di scatti della moglie, Gerda Taro, insieme ad una mostra ideata ad hoc
per MiArt che ritrarrà Milano attraverso l’obiettivo di diversi fotografi.
Ancora un’esperienza esclusiva fuori  porta per la domenica, con visita
alla Gamec di Bergamo in cui sarà in corso una mostra di un centinaio di
artisti che vanno dal medioevo ai giorni nostri, di una collezione privata e
infine un brunch nella neonata Fondazione Tullio Leggeri nella quale
saranno esposte circa 500 opere contemporanee.

Un  obiettivo  molto  importante  raggiunto  in  questa  edizione  2009  è
l’attivazione di un Fondo Acquisti, che può contare ad oggi su sei soci
fondatori, per un ammontare complessivo di 300.000 euro: Fondazione
Fiera Milano, Fiera Milano spa, Fiera Milano International, Regione
Lombardia, Camera di Commercio, Banca Popolare di Milano.
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La giuria si avvarrà, per l’acquisto, di personalità riconosciute; le opere
saranno  poi  posizionate,  in  attesa  del  costituendo  Museo  d’Arte
Contemporanea di Milano, in luoghi di pubblica fruizione.

La comunicazione e il catalogo della Fiera oltre a favorire uno spazio di
approfondimento sulle singole gallerie, utilizzerà  immagini di Gabriele
Basilico  sulla  Milano  Moderna.  Questo  progetto  inaugura  una
collaborazione  annuale  tra  artisti  e  fiera  che  si  basa  sul  tentativo  di
rappresentazione visuale della città.

Di  grande  richiamo  una  serie  di  eventi,  mostre,  conferenze,  tra  cui
Miraggi,  un progetto di arte pubblica conopere di grandi dimensioni in
location cittadine che inaugura il  21 marzo; il  nome del  progettoderiva
anche dal carattere temporaneo dell’iniziativa che hadurata di un mese e
si terrà in luoghi prestigiosi del centro cittadino (P. Scala, P.zzetta Reale,
V. Dante, zone più decentrate quali Lambrate o il sito dell’Università Iulm).
Le opere proposte dalle gallerie partecipanti alla Fiera saranno scelte dal
team curatoriale e costituiranno un museo all’aperto promosso da MiArt in
accordo  con  l’Assessorato  milanese  all’Arredo,  Decoro  Urbano  e
Verde.

Inoltre  c’è  la  grande  mostra  con  una  nuova  performance  di  Vanessa
Beecroft che si  terrà al  PAC -ein coproduzione con l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Milano- a partire dal 16 marzo. Si tratta della prima
grande mostra in uno spazio pubblico milanese di un’artista che proprio in
questa città ha mosso i primi passi.

Naturalmente le giornate della Fiera saranno accompagnate da una serie
di convegni e conferenze volte a riflettere tematiche centrali dell’arte tra
cui: un ciclo di incontri nei quali grandi collezionisti si confronteranno con
direttori  di  Musei  italiani  sullo  sconfinamento  del  collezionismo privato
nella sfera pubblica; un convegno su “L’arte russa e dintorni oggi”, curato
da Viktor Misiano; una conferenza in forma di dibattito-tavola rotonda tra
Mimmo Paladino,  Alessandro Bergonzoni  e  Sergio Giovone  su La
Bellezza  oggi,  con  proiezione  del  film  Don Chisciotte  di  Paladino;  un
convegno promosso dallo IULM su Milano capitale della cultura;una serie
di conversazioni con relatori internazionali promosse da NABA-Opencare
sulle pratiche curatoriali.

Non da ultimo la realizzazione di un Free Press MiArt Magazine: il primo
numero in uscita ai primi di febbraio si avvarrà del circuito di distribuzione
della rivista “Mousse”, e raggiungerà tutte le gallerie e le istituzioni d’arte
italiane ed estere. La rivista di 16 pagine formato tabloid, non si presenta
come un  house  organ,  ma come una vera  e  propria  rivista  di  arte  e
cultura,  dove  autori  prestigiosi  di  varie  discipline  –  Paola  Pivi,
Massimiliano Gioni, Beatrice Trussardi, Enzo Mari, Roberto Cuoghi,
Stefano  Arienti,  Diego  Perrone,  Gabriele  Basilico,  Fulvio  Irace,
Stefano Casciani,  Italo  Lupi,  Marco de Michelis  –  sono chiamati  a
riflettere sul ruolo dell’arte, del mercato e della modernità in previsione
dell’Expo  2015  per  il  completo  rilancio  economico  della  Regione
Lombardia e dell’Italia.

MiArt Art Now!, dal 17 al 20 aprile 2009, Fieramilanocity, Milano, pad. 3-4.

Segreteria Organizzativa MiArt:
tel + 39 02 48550312 / fax +39 0248550420; miart@fmi.it
Uff. stampa MiArt: Maria Grazia Vernuccio – Responsabile:
tel: +39 0248550474 / Mob: +39 3351282864, mg_vernuccio@libero.it; press_miart@fmi.it
Equipe Milano srl – Valentina Sartorio: tel:+39 0234538354, valentina.sartorio@equipemilano.com
Uff. Stampa Comune di Milano, Assessorato Arredo, Decoro Urbano, Verde:
Ilaria Morani, tel. +39 0288456797, ilaria.morani@comune.milano.it
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Uff. Stampa Fiera Milano spa: Rosy Mazzanti: tel. +39 0249977456, rosy.mazzanti@fieramilano.it
Elisa Vittozzi: tel. +39 0249977456, elisa.vittozzi@fieramilano.it
Sito: www.miart.it; altro su: www.comune.milano.it

Leggi anche:
http://www.artapartofculture.net/2009/04/16/miart-2009/
http://www.artapartofculture.net/2009/04/16/a…
http://www.artapartofculture.net/2009/03/16/vb65-pac…
http://www.artapartofculture.net/2009/03/21/miraggi-2009…

Juri Delbono scrive:
18 marzo 2009 alle 12:32
Una kermesse non fa primavera, nemmeno a Milano!

1.

Juri Delbono scrive:
18 marzo 2009 alle 12:32
… e 2 kermesse a Roma?

2.
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BIENNALE DI VENEZIA | ALCUNE NOTE E PRIMA
CONFERENZA STAMPA: A ROMA |2009| DI BARBARA

MARTUSCIELLO

15 marzo, 2009
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, art fair biennali e festival
820 lettori

La  Biennale  di  Venezia  è  un  organo  no-profit  che  lo  Stato  italiano
sostiene e che ha preso il via nel 1895 al fine di stimolare l’attività artistica
e il  mercato dell’arte nella città di  Venezia. E’ noto che, ben presto, è
diventata  altro:  tra  le  più  attese kermesse di  respiro  internazionale.  A
darle  impulso,  però,  fu  un  gruppo  di  intellettuali  veneziani  capitanati
dall’illuminato Sindaco del tempo: Riccardo Selvatico.

Da allora,  grazie a questa presenza, a Venezia si  diede il  via ad una
edificazione  importante  firmata  da  prestigiose  firme  del  settore  -fra  le
quali Carlo Scarpa, James Stirling, Alvar Aalto, Bruno Giacometti-e ad un
incremento turistico  nonché ad una considerazione della  città  non più
solo come perla dell’arte antica, dei canali, delle gondole, ma anche del
segno e della presenza più innovativa e mondiale. La cultura può fare
miracoli…
La Biennale divenne un Ente autonomo statale dedicato in prevalenza
all’arte;  poi,  nel  febbraio  1998,  è  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  il
nuovo decreto di riforma che privatizza la Biennale che si trasforma prima
in “Società” per poi diventare, nel 2004,“Fondazione”.
La sua titolazione, come si  evince dallo stesso nome di  “Biennale”,  fu
scelta  per  via  della  cadenza  della  manifestazione,  ogni  due  anni,
appunto.  Con  qualche  eccezione,  tragica,  per  via  della  Prima  Guerra
mondiale (sostituita, si fa per dire, da una Mostra delle Tre Venezie, nel
novembre del 1918, che si svolse a Torino nelle sale del Circolo degli
Artisti).

L’articolazione  delle  sue  proposte  è  molteplice  e  come  sappiamo,
prevede  un’edizione  dedicata  anche  all’Architettura  con  la  Mostra
Internazionale  d’Architettura,  dal  1980,  firmata  dall’allora  onnipresente
Paolo Portoghesi; una, più antica (dal 1932), dedicata al Cinema con la
Mostra  internazionale  d’arte  cinematografica  di  Venezia,  che  è  anche
l’unico settore ad avere cadenza annuale; c’è poi l’area della Danza con
un suo Festival Internazionale di Danza Contemporanea; di Musica (dal
1930), con il Festival Internazionale di Musica Contemporanea; di Teatro,
che ha il suo Festival Internazionale del Teatro dal 1934. Declinazioni a
tutto-tondo, almeno sulla carta. A queste si aggiunge l’importante settore
dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee (ASAC), struttura preposta
alla conservazione del patrimonio della Biennale, in tutti i suoi ambiti, e
alla catalogazione e archiviazione.

Tra  pochi  mesi  sarà  l’Esposizione Internazionale  d’Arte  di  Venezia  ad
aprire i battenti. La grandi manovre sono state portate avanti con il solito
giusto anticipo e tutto è avviato verso una inaugurazione destinata ad un
preventivato  gran  successo  di  pubblico,  con  le  inevitabili  polemiche:
specialmente per quanto concerne l’Italia e di cui su questo webmagazine
ha già dato conto…

Il proprio, di conto, lo staff della Biennale lo darà ufficialmente alla stampa
nazionale e internazionale il 23 marzo, non a Venezia bensì a Roma, per
ovvii  motivi,  visto  che  nella  Capitale  è  il  cuore  della  politica,  delle
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istituzioni,  insomma del  Ministero dei  Beni  Culturali… Dunque,  proprio
alla sede del Ministero si svolgerà la prima delle conferenze stampa per
la  53a  Biennale  di  Venezia  titolata  Fare  Mondi.  Sarà  in  questa
occasione  che  il  Presidente  Paolo  Baratta  e  il  Direttore  Daniel
Birnbaum annunceranno tutte le partecipazioni e i Padiglioni nazionali di
questa edizione del 2009: una edizione in tempo di crisi che il Sistema
dell’Arte per ora sta metabolizzando a sufficienza…

Dopo Roma, altre le tappe delle conferenze stampa: il giorno dopo, infatti,
si passa a Berlino, all’Ambasciata Italiana, alle 10 circa; poi a Parigi, il 26
marzo  2009,  ore  11,  Istituto  Italiano  di  Cultura);  a  Londra,  sempre
all’Istituto Italiano di Cultura (27 marzo 2009, ore 10.30) e nello stesso IIC
New York (30 marzo 2009, ore 11.30), una delle piazze più attese… Poi,
si aprirà al pubblico.

Da domenica 7 giugno sino al 22 novembre 2009 sarà anche l’occasione
per  celebrare  Yoko  Ono  e  John  Baldessari  -fra  le  più  importanti
personalità nell’arte del nostro tempo- artisti ai quali sarà assegnato i due
Leoni d’oro alla carriera; il riconoscimento sarà consegnato a Venezia il 6
giugno 2009 nel corso dell’inaugurazione.

Certamente, sappiamo quanto l’arte contemporanea non goda, oggi, di
troppa simpatia nel pubblico generico e in molta parte delle istituzioni, che
giudicano la materia incomprensibile… Viene quindi subito in mente il bel
film  del  1978  Dove  vai  in  vacanza?  di  Mauro  Bolognini,  Luciano
Salce,  Alberto  Sordi,  dove  nell’episodio  Una  vacanza  intelligente
Sordi interpreta un fruttivendolo che con la moglie Erminia è mandato dai
figli ad acculturarsi e che si imbatte, sperduto e perturbato, proprio nei
padiglioni  della  kermesse  veneziana,  dando  luogo  ad  equivoci  ed
esilaranti gag… Nella realtà, quelle scene si possono vedere spesso, più
di  quanto  vorremmo…  Il  nostro  webmagazine,  non  a  caso,  sta
procedendo ad  una  mappatura  delle  valutazioni  degli  addetti  ai  lavori
proprio su tale scottante tema… Ciò detto, l’Arte ha bisogno di più amore,
da parte di  tutti,  perché si  odia ciò di  cui  si  ha paura e/o che non si
conosce. Ecco, appunto: la conoscenza. L’Arte, come tutte le discipline,
necessita di essere lontana da preconcetti e più vicina, specialmente di
questi tempi, ad iniziative intelligenti volte alla divulgazione e ad azioni
efficaci  di  valorizzazione  e  promozione  delle  quali,  per  statuto,  certe
istituzioni si devono far carico. Ad ogni Biennale si riattualizza il problema:
ci vediamo nel 2011.

Info e altro qui: www.labiennale.org

Marcello scrive:
16 marzo 2009 alle 12:39
Capisco le kermesse e la febbre di biennali, compresa quella di Venezia, in tutto il mondo ma l’arte

contemporanea dovrebbe cominciare a crescere e iniziare a collaborare attivamente con molte altre
discipline, anche scientifiche, economiche, antropologiche, di pianificazione territoriale.
E’ ora di finirla con il narcisismo degli artisti e con un mondo e un concetto di arte assolutamente e
allegramente autoreferenziale, visto che viviamo in un mondo complesso, difficile, in cui metà della
popolazione mondiale sopravvive con meno di un dollaro al giorno. Mi aspetto anche che la gigantesca
onda speculativa che si é formata attorno ad alcuni artisti, ipervalutati, scoppi fragorosamente portandosi
dietro le macerie di quello che é stato un lunghissimo periodo spensierato in cui l’artista e anche il critico e
il curator erano visti come deità inarrivabili, e in cui, semmai, vi fosse stato in passato, il concetto di arte
risultava, oramai, svincolato dalla maggior parte dei problemi della gente comune.L’arte contemporanea
che, giustamente, come viene detto nell’articolo, sembra abbastanza criptica e incomprensibile per la
maggior parte della popolazione, acquisisca, ora, immediatamente, nuovi strumenti e codici di
comunicazione e affronti una sua maturità intellettuale ed operativa.
Buona Biennale a tutti!:)

1.

Luca scrive:
18 marzo 2009 alle 01:55
Ben detto!

Leggiti un altro articolo qui, sulla Biennale, precedente, sarà di tuo gradimento!

2.
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Roberto scrive:
18 marzo 2009 alle 02:00
http://www.artapartofculture.org/2009/02/22/crisi-arte-e-fiere-art-first-bolognese-tutto-a-posto-

niente-in-ordine-di-barbara-martusciello-con-interventi-di-giampaolo-abbondio-gianni-caravaggio-carolyn-
christov-bakargiev/

fantasticamente VEROOOOOOOO!!!!!

3.

karlo scrive:
18 marzo 2009 alle 12:29
Beato chi si fida, beato chi ci crede…

4.

Juri Delbono scrive:
18 marzo 2009 alle 12:31
Una Biennale può far la differenza: perché da anni l’Italia non segna un punto serio a favore della

sua Arte, della sua cultura? E’ incredibile che abbia perso tanto terreno andando avanti negli anni, di fatto
posizionandosi persino dopo Cina (prima), India (oggi)… pazzesco!

5.

Annalisa scrive:
18 marzo 2009 alle 12:34
Ci manca DAW! Apriamo un confronto pungente come si deve sull’argomento??????

6.

Daw scrive:
18 marzo 2009 alle 13:41
grazie Annalisa, accolgo l’invito e segnalo la mia adesione all’appello di Marcello: maturità

operativa e intellettuale, unita alla capacità di entrare se non in dialogo quantomeno in risonanza con le
esigenze della società e le istanze delle altre discipline.
Non sono d’accordo invece con la retorica delle “macerie”, perché é anche vero che il dialogo di cui sopra é
stato portato avanti nei decenni scorsi proprio da quegli artisti che ora vengono frettolosamente bollati
come “blue chips”. D’altra parte le notizie che giungono dal PAC e dalla Beecroft dicono proprio questo: il
grande pubblico é assolutamente interessato a forme radicali e linguaggi trasversali. Con ciò vengono
contraddetti i catastrofisti, ovvero coloro i quali si aspettano continuamente un crollo verticale di performer,
artisti concettuali ecc. in favore di un ritorno alla pittura figurativa o ad altre forme più immediate. Io
semplicemente non vedo la necessità di contrapporre gli ambiti. La qualità della proposta é indipendente
dai mezzi tecnici utilizzati, e il pubblico se ne rende conto, altroché. Eliasson é un altro esempio. Tornando
alla biennale, quindi, ritengo che il concept e la prassi di Birnbaum siano adatti allo scopo individuato
(comunicazione, multidisciplinarietà e “spessore” teorico) e per la prossima auspico Bourriaud o in generale
curatori che abbiano una visione magari anche complessa/complicata ma sicuramente stimolante. Sono le
banalizzazioni che tengono lontano il pubblico, non certo i concetti. Anzi, paradossalmente sono proprio i
nuovi adepti del pop criticism che sottostimano le capacità del pubblico e propongono oleografie e retinismi
da salotto. I collezionisti seri, invece, (come dimostra l’asta di ieri di Finarte) pensano alla qualità e
riscoprono l’astrazione italiana degli anni ’60 e NON abbandonano certo l’arte povera. C’é di che riflettere

7.

Pippo D. D. scrive:
18 marzo 2009 alle 18:28
Si riaccende il blog, che bravi!

8.

Caterina scrive:
18 marzo 2009 alle 18:29
Vero, da Vanessa c’era tutta MILANO!

9.

calaudio martelli scrive:
18 marzo 2009 alle 18:33
http://www.artapartofculture.org/2009/03/16/vb65-pac-milano-vanessa-beecroft/

Ho letto ora, i commenti e l’info: possibile questa ressa? E che lagente vada a queste iniziative così come
alla kermesse veneziano in massa ma poi non capisca mai molto di quello che vede? No diciamocelo; é più
per moda, perché fa figo, per curiosità che si ammassa ma poi in quanto a recepire…

10.

Claudia C. scrive:
18 marzo 2009 alle 18:37
Io ho letto tutto qui: http://www.artapartofculture.org/2009/02/22/crisi-arte-e-fiere-art-first-

bolognese-tutto-a-posto-niente-in-ordine-di-barbara-martusciello-con-interventi-di-giampaolo-abbondio-
gianni-caravaggio-carolyn-christov-bakargiev/
Praticamente é detto tutto in qull’articolo e se variato di poco, vale perogni altra panoramica: ARCO, MiArt,
Venezia. Assolutamente condivisibile! Infatti, condivido. Mi pare anche tu abbia una simile visione, Daw ma
forse, temo, tu sopravvaluti la collettività, più indottrinata da Media e Moda che non libera di pensare con la
propria testa e vogliosa di capire “davvero”… Ne vedremo (ancora) delle belle.
Claudia

11.

Annalisa scrive:
18 marzo 2009 alle 18:40
il grande pubblico é VERAMENTE “assolutamente interessato” a “forme radicali e linguaggi

trasversali”? Sono questi DAVVERO SINCERI E RADICALI?
SONO DAVVERO “contraddetti i catastrofisti”?
Sul resto non ho dubbi: “coloro i quali si aspettano continuamente un crollo verticale di performer, artisti
concettuali ecc. in favore di un ritorno alla pittura figurativa o ad altre forme più immediate” sbagliano
perché certamente, nemmeno io “vedo la necessità di contrapporre gli ambiti”!
Grazie

12.

Giovani curatori no raccomandati scrive:
18 marzo 2009 alle 18:47
Siamo assolutamente sicuri che non solo le banalizzazioni tengano lontano il pubblico ma anche i

solipsismi dicerta critica, la mancanza di cultura del paese, l’assenzadi curiosità per
l’artecontemporanea…: non certo i concetti, pertanto, appunto.
Pop criticism marziani a parte, la sottostima delle capacità del pubblico é prima di tutto istituzionale.
“Oleografie e retinismi da salotto” non fanno male né allontananao i fruitori, semplicemente bastano ha chi
hagusti e cultura accademica e non si affaticherebbe a cercare e a capire qualcosa di più alto o intenso…
L’arredamento, la decorazione sono una strada, diversa dall’Arte, quindi non dannosa, semplicemente
“altro”… I “collezionisti seri”, dall’altra parte, invece cercano e comprano la qualità. Vero. In quanto alle
riscoperte, quelle sono un ottimo investimento sia economico che culturale: ben venga la buona sana
Astrazione italiana degli anni ‚Äö√Ñò60 e, accanto, l’Arte povera!

13.
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Nanni scrive:
22 marzo 2009 alle 20:19
http://www.artapartofculture.org/2009/01/07/biennale-di-venezia-padiglione-italia-prime-

indiscrezioni-di-barbara-martusciello/

14.
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INTERVISTE E PENSIERINI SULLA NEONATA COLLEZIONE
FARNESINA DESIGN E SUL MUSEO “VERTICALE” AD

HOC… | DI PAOLO DI PASQUALE

15 marzo, 2009
di Paolo Di Pasquale

inserito in accademie e istituti culturali, approfondimenti, architettura design grafica,
beni culturali

550 lettori

E’ nata presso il Ministero degli Affari Esteri la Collezione Farnesina
Design,annunciata  in  Conferenza  allo  stesso  Ministero,  nella  sezione
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale.

Ne hanno dato contoFranco Frattini, Ministro degli Affari Esteri; Claudio
Scajola, Ministro dello Sviluppo Economico; Sandro Bondi, Ministro per i
Beni  e  le  Attività  Culturali  di  fronte  ai  tanti  addetti  ai  lavori,  designer,
architetti, imprenditori (invitati e/o presenti: Cerrutti, tessuti e moda;Mosa,
ceramiche;Attilio  M.  iannucci,  Antonio  Bettanini,  Carlo  Maria
Oliva,Francesco  G.  Accolla,  Michele  Cosentino)  e  con  l’intervento  di
Gherardo  La  Francesca,Direttore  generale  per  la  promozione  e  la
cooperazione culturale.

Il progetto elaborato -che è stato “fortemente voluto dal Ministro Franco
Frattini”,  ci  assicurano  dallo  staff  organizzativo-  intende  raccogliere  il
Design Italiano in tutte le sue massime espressionie mira a valorizzare
sul  piano  internazionale  la  valenza  culturale  del  design  italiano,
“considerato a piano titolo compiuta espressione della nostra creatività
contemporanea  ed  eccellente  punto  di  sintesi  tra  arte  e  produzione
industriale”. E finalmente! I Designer, gli architetti, i tanti professionisti del
settore lo sanno da sempre…

Come ogni progetto serio che si  rispetti  -soprattutto quando, oltretutto,
riguarda l’eccellenza italiana, quindi il Paese, ergo il bene collettivo-, si
èdotato  di  unComitato  Scientifico  con  rappresentanti  dell’ADI,  della
Triennale  di  Milano,  di  COSMIT  e  presieduto  inizialmente  da  Sergio
Pininfarina  (che è anche Senatore) e che, ci hanno informato,passala
manoad Adolfo Guzzini; per la precisione, ci saranno Rodrigo Rodriquez
–  Coordinatore;  Manlio  Armellini  (Amministratore  Delegato  Cosmit);
Andrea Cancellato (Direttore Triennale Milano); Stefano Salvi (Presidente
ADI Centro); ad oggi risultano anche Angelo Capassoe Renza Fornaroli
curatori.  Philippe  Daverio,  presente  in  sede,  è  intervenuto
ufficializzando,  di  fatto,  la  sua  autorevoleentrata  in  campo  nel
progetto.Lamessa a punto è quella di una realtà che identifica quindici
categorie  nelle  quali  possono  essere  ricondotte  tutte  le  numerose
espressioni del design moderno: dal design per l’abitare (design for living)
al  design  per  l’ambiente  (design  for  environments);  dal  design  per  la
mobilità  (car  and  automotive  design)  etoccando  anche  quello  per  la
nautica,  al  design  per  il  lavoro  ed  i  servizi  (design  for  working  and
services); dal design degli interni (interior design) al design della moda
(fashion design); dal design dell’arredo (furniture design) al design degli
allestimenti (exhibit design); dal design del web (web design) al design
dell’interazione (interaction design) ed al visual design; dal design della
luce  (lighting  design)  al  design  del  colore  (color  design);  dalla
comunicazione  visiva  (visual  design)  al  graphic  design.  Food  design
incluso…

Per ognuna di queste categorie verranno selezionati oggetti o documenti
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(cartacei ma anche digitali ed audiovisivi) prodotti da aziende o designer
che  verranno  acquisiti  con  la  formula  del  comodato  d’uso,  e
costituiranno una Collezione per  unpercorso espositivo  capace di
comunicare la vivacità creativa che il nostro design ha nelle sue molteplici
manifestazioni.  In tale operazione il  Comitato Scientifico si  avvarrà del
supporto di musei, collezioni private, fondazioni, ecc. attive nel settore.

Il  tutto non è troppo distante, dunque, dal modo adottato anche per la
Collezione  d’Arte  contemporanea  che  la  Farnesina  ha  costruito  nel
tempo…  Certo  sarebbe  stato  perfetto  se  non  il  comodato  d’uso  ma
l’acquisizione fosse stata alla base del suo intervento istituzionale, dato
che  proprio  alle  istituzioni  spetta  il  compito  di  costruire  collezioni,  di
creare musei,  di  sostenere le  categorie  di  chi  produce e lavora (nella
cultura) e non può solo sorreggersi sul privato… ma sarebbe chiedere
troppo, in un paese economicamente in crisi, con un tasso di attenzione e
percezione collettiva della cultura quasi allo zero… Di questoriparleremo,
come del  fatto  che i  veri  ambasciatori  nel  mondo sono i  designer,  gli
architetti,  gli  artisti,  i  musicisti,  gli  storici,  gli  scrittori  e  tutti  i  creativi  e
protagonisti  del  sapereitaliani.  Del  nostro  Museo,  invece,diamo  conto
ulteriormente, parlando della sue sede: in prestito…

E’ infatti  stataindividuata  la  location  dello  stessopalazzoMinistero  degli
Esteri:  una costruzione architettonica razionalista degli  architetti  Enrico
Del  Debbio,  Arnaldo  Foschini  e  Vittorio  Ballio  Morpurgo.  L’edificio,  e
ripeterlo non è mai abbastanza ,è uno deipiù interessanti per imponenza
esistenti  in  Italia,  simmetrico  e  maestoso,con  oltre  1300  stanze,  una
facciata lunga 169 metri ed alta 51 metri e un volume di circa 720.000
metri cubi.E’ stato ritenutoparticolarmente adatto ad ospitare la collezione
“con  una  interpretazione  trasversale  e  selettiva  denominataMuseo
verticale“.

Museo verticale?!!
“Sì,  la  sua  Collezione  saràallestita  in  sette  spazi,  appositamente
individuati, nei luoghi antistanti i quattro ascensori principali dell’edificio e
nelle  quattro  zone  angolari,  per  ognuno  dei  sette  piani  sui  quali  si
sviluppa l’edificio”.
Eccola, la verticalità, impostata quindi sugli alti sette piani dell’edificio… Il
cosiddetto Museo sarà pertanto composto da quarantanove isole che, per
non  perdersi  nulla,  saranno  collegate  fra  di  loro  da  una  segnaletica
specifica  per  unire  le  tappe  di  un  itinerario  illustrato  da  un’apposita
mappa. Per i frequentatori interni, istituzionali, e per il pubblico, di quando
in quando invitato per visite ad hoc.

Questi sforzi, e ciò vale anche per
la  Collezione  d’Arte
contemporanea,  avrebbero
ovviamente  meno  peso  se  non
fossero supportate da un’attività per
promuovere e valorizzare all’estero
la  creatività  italiana,  cosa  che
dovrebbero fare -e quasi mai hanno

seriamente fatto o saputo fare- i Centri Culturali italiani all’Estero (rare
eccezioni  escluse);  ma  stavolta,  tale  promozione  internazionale  è
garantita, ci assicurano, perchè “Farnesina Design produrrà una serie di
occasioni mirate eproprio attraverso la rete degli Istituti Italiani di Cultura,
ma anche delle Ambasciate e dei Consolati” con l’intenzione di contribuire
-naturalmente  insieme  ai  Ministeri  per  i  beni  Culturali,  dello  Sviluppo
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Economico e  all’Ice  –  a  realizzare  una comune e  quanto  più  efficace
strategia a tal fine e con uno sguardo non soloall’aspetto culturale ma
anche industriale. Il fare Rete, come questo webmagazine ben sa, è la
soluzione più intelligente da cavalcare, specialmentein questo secolo.

Ebbene, ecco che questaconvergenza di sforzi di ben 3 ministeri, in una
sinergia  tra  cultura  antica,  ricerca  scientifica,  cultura  moderna  e
industriale,dimostra un legame fra cultura di impresa, politica estera e,
naturalmente, Made in Italy. Lo stesso Presidente del Comitato Scientifico
della Collezione Farnesina Design, Sergio Pininfarina, ribadisce come il
design  sia  uno  strumento  di  conoscenza  e  di  crescita;  ci  racconta:
‚Äö”Quando  lo  scorso  novembre  il  Ministro  degli  Affari  Esteri  mi  ha
proposto per la Presidenza Onoraria del progetto Farnesina Design, ho
accettato con grande piacere e gratitudine, considerando questo gesto un
segno diconsiderazione verso la mia persona: oggi presiedere il Comitato
Scientifico della Collezione Farnesina Design rappresenta per me, che
del  design ho fatto la  mia vita,  un punto di  arrivo che mi  onora e mi
entusiasma” , e prosegue: “Particolarmente significativa è l’iniziativa del
Ministero in questo momento di grande difficoltà, nel pieno di una crisi
globale considerata a ragione epocale per la nostra economia.
In questo contesto la raccolta dei migliori prodotti della creatività, della
cultura progettuale e della ricerca del nostro Paese, si propone con una
duplice  lettura.  Da  un  lato  la  valorizzazione  delle  vocazioni  e  delle
eccellenze  italiane,  dall’altro  la  possibilità  concreta  rappresentata
dapprima dalla realizzazione di un Museo Verticale alla Farnesina, una
mostra a rotazione inserita brillantemente nell’architettura razionalista del
Palazzo,  poi  itinerante nel  mondo al  fine di  promuovere a tutto  tondo
quella che è l’essenza del Made in Italy, inteso come fenomeno unico a
livello internazionale.
Mi ha particolarmente colpito un aspetto dell’iniziativa, che penso essere
fra i più interessanti, l’apertura nei confronti dei giovani senza indulgere in
approcci autocelebrativi e agiografici. Questo non significa che dobbiamo
ignorare  la  nostra  storia,  al  contrario  è  più  che  giusto  riconoscere  e
sottolineare  come il  nostro  design  abbia  radici  lontane  nel  tempo.  Lo
stesso termine  design non ha, come molti  credono, origine nel mondo
anglosassone,  bensì  deriva  dal  latino  designare,  delimitare,  tracciare,
dare  senso,  sostanza  e  forma.  Non  a  caso  viviamo  in  un  Paese
particolarmente congeniale all’attività creativa: oltre le metà dei capolavori
esistenti  al  mondo si  trova nel  nostro Paese,  e in  ogni  Paese vi  è  la
testimonianza artistica, architettonica, culturale dei capolavori italiani. E
proprio in Italia è sempre stata particolarmente stretta la connessione fra
ingegneria e fantasia,  innovazione, arte e industria:  emblematica in tal
senso è l’ispirazione culturale che ci  arriva dalla filosofia della bottega
rinascimentale, sintesi perfetta di scienza e artigianato d’eccellenza.
Tratto distintivo della cultura progettuale italiana è sempre stata la ricerca
della  qualità  di  lunga durata,  il  rispetto  della  funzionalità,  l’essenzialità
dell’operare per sottrazione, evitando sterili eccessi vistosi, forzature ed
eccesso di decoro. L’aver continuativamente mirato al raggiungimento di
un  equilibrio  di  fondo  fra  valore  ingegneristico  e  contenuto  poetico
appartiene  alla  cultura  dell’onestà  intellettuale,  dell’etica,  del  bello
nell’accezione platonica di splendore del vero. Questi valori ci hanno resi
credibili nel mondo, ma il successo ottenuto non deve allentare la nostra
tensione  all’eccellenza.  Proprio  per  questo  i  nostri  giovani  saranno
determinanti, dobbiamo investire sul talento come valore da coltivare, un
valore che trae origine da una tradizione gloriosa che si deve rinnovare
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attraverso nuove formeespressive”.
Il Senatore ha poi sottolineato che
la  stessa  Pininfarinaproduca  idee
dal  1930,  e  non  solo  nel  campo
dell’automobile  ma,  dagli  anni  ’80,
anche  in  quello  più  ampio
dell’industrial  design in senso lato;
“in  tanti  anni  di  lavoro  ho  sempre

invitato gli studenti di design che ho avuto modo di incontrare a ritenersi
molto fortunati,  perché non solo si  apprestavano a svolgere una delle
professioni più affascinanti e stimolanti, ma avevano anche e soprattutto
la possibilità di creare ordine nel disordine delle nostre vite. Io ho cercato
di  farlo  per  tutta  la  vita,  promuovendo  ricerche  e  innovazioni  che
anticipassero  possibili  soluzioni  nell’ambito  della  sicurezza,
dell’aerodinamica,  dei  nuovi  materiali,  dell’ecologia,  dell’estetica  intesa
come  cura  della  qualità  della  vita,  dell’ambiente  di  cui  siamo  parte
integrante.  Proprio  di  questi  tempi  difficili  è  doveroso  continuare  a
sviluppare capacità fresche di pensare, di porsi domande e trovare nuove
soluzioni. In tal senso i giovani sono la nostra speranza in un mondo in
cui cambierà il modo di vita, la scala dei valori, in favore di una diversa
sensibilità  ai  temi  dell’ambiente  e  della  sostenibilità  dello  sviluppo.  Di
conseguenza la crisi che stiamo vivendo, per profonda e dolorosa che
sia, se affrontata nel modo giusto, può non essere solo una catastrofe,
può  divenire  opportunità  di  rinascita,  di  palingenesi.  In  futuro  il  buon
design potrà aiutare a non ripetere gli errori commessi in passato proprio
dalle  nazioni  più  industrializzate,  quando  molto  spesso  sono  stati
sacrificati allo sviluppo valori etici e culturali.
Come Comitato Scientifico della Collezione Farnesina, abbiamo dunque
di fronte a noi un compito di grande responsabilità nel tracciare le linee
guida  che  debbono  animare  la  Collezione,  nel  tenerle  costantemente
aggiornate, nel valorizzare i giovani designer in modo che la Collezione
diventi un punto di riferimento per il loro lavoro e un concreto ponte di

lancio verso i mercati esteri”. C’è da credere in
questo  progetto,  considerandolo  una  vera
rinascita del design italiano e, soprattutto,della
sua  giusta  valorizzazione  e  promozione?
Certamente, per le ragioni che abbiamo detto,
ma con una raccomandazione ovvero che lavori
anchea partire dall’Italia stessa dove la materia
è  pococonosciuta  ed  apprezzata  in  senso
generale: avete presente la maggior parte dei
negozi  delle  strade  del  Centro  delle  città
italiane? Le loro insegne? O certe  case della
buona  borghesia  colta  -per  esempio

romana-ma  quasi  sempre  assolutamente  refrattaria  al  segno
contemporaneo? Avete presente la quasi totalità dei salotti politici, e di
come il potere tout court in Italiaami rappresentarsi? Una lunga galleria di
orrori:tutto broccati, tende, antiquariatoe divanoni supercostosi ma di stile
giurassico… Pensate anche a certi studi televisivi della RAI… Ecco: un
ulteriore sintomo di un paese vecchio e insensatamente immune al germe
dell’innovazione. Preoccupiamoci del design italiano nel mondo, certo,ma
chiedere sforzi e un impegno anche per casa nostra sarebbe cosa buona
e giusta…

Ci viene detto: “In termini qualitativi, in quanto manifestazione del genio,
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della progettualità e della capacità produttiva italiana, questo progettoè
una componente essenziale di quanto è percepito dell’Italia nel mondo,
dello stile italiano di vita…”: appunto, come sopra…

Sia come sia, in termini economici come pesa e peserebbe questa voce
del Made in Italy? “Lapercentuale del fatturato aggregato del settore è
costituito da prodotti di design ed è difficile da individuare… E’ possibile
rispondere  in  due  modi,  prendendo  come  esempio  il  settore
dell’arredamento: dei circa 24 miliardi di fatturato di quel settore, alcuni
esperti affermano che non più del 5% dei prodotti sono il risultato di vera
innovazione; il resto, tuttavia rispettabile, salvo le copie, e, ovviamente i
prodotti in stile, è ispirato, derivato, replicato, risultato di styiling. Un altro
criterio è l’incidenza  sul  fatturato della singola impresa di  design degli
investimenti  in  ricerca e sviluppo:  aggiungendo alla  voce registrazione
brevetti  e  modelli  l’attività  svolta  dall’imprenditore  con  i  collaboratori
impegnati  nell’innovazione,  è  stato  stimato  nel  4% per  le  imprese più
grandi e sino all’8% in quelle più piccole”. Complicato, ma non impossibile
da quantificare, pertanto, con una incidenza fortissima non tanto a livello
economico  ma  soprattutto  di  immagine  nazionale  e  internazionale:
qualcosa che, se gestita in maniera avveduta eilluminata dalle istituzioni
(leggi  politica),  porterebbe  risultati  straordinariin  fatto  dicredibilità  e
autorevolezza culturale…

Quali le iniziative a tal proposito? Quali quelle della Direzione Generale
per  la  promozione  Culturale  del  Ministero  degli  Esteri  a  sostegno  e
diffusione del Design Italiano?
“Le iniziative espositive di design rivestono una funzione decisiva nella
strategia di promozione e valorizzazione della creatività e della qualità del
prodotto italiano, lungo il percorso di una evoluzione sempre aggiornata,
dinamica  e  fortemente  innovativa  che  ha  reso  l’Italia  competitiva  nel
mondo. Nei vari settori di eccellenza del nostro Paese si coglie l’impegno
a  dare  sviluppo  alla  ricerca  tecnologica,  elemento  caratteristico  di  un
ambiente culturale stimolante e fervido di iniziative”.
La  promozione  del  design  apre  quindi  la  strada  a  collaborazioni
sinergiche dalle straordinarie potenzialità con i principali attori del sistema
Paese impegnati nella promozione del brand italia, allo scopo di garantire
il massimo impatto alle iniziative promosse, e di fare fronte alla sensibile
riduzione delle risorse finanziarie disponibili.

Ci chiediamo: èdavvero concretizzabile tuttociò?
“Il principio della circuitazione che consente la realizzazione di iniziative di
alto  profilo  a  costi  sostenibili  in  un  elevato  numero  di  Sedi,  è  stato
applicato  negli  ultimi  due  anni  ad  alcuni  grandi  progetti  espositivi  di
design (ma anche ad altri settori) con risultati più che apprezzabili.
La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale ha
promosso direttamente 5 grandi mostre con una programmazione che ha
interessato 31 sedi praticamente in tutto il mondo, con grande successo
di critica e pubblico”.

Di che iniziative esattamente si tratta?
“Il  primo è i  progetto espositivo Italian Style,  curato dalla Fondazione
Sartirana Arte di Pavia eche hainiziato il  proprio percorso in Qatar nel
novembre 2007, dove è stata inaugurata dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, ed è stata successivamente presentata, nel 2008, a
Al  Kuwait,  Riad,  Manama,  Astana e Minsk.  Al  momento,  è  esposta a
Baku, dove resterà fino al 16 marzo per poi spostarsia Tbilisi (27 marzo-
26 aprile 2009) e a Jerevan (12 maggio-14 giugno)”.
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Obiettivo delprogetto?
“E’ quello disottolineare lo stretto e
fecondo  legame  che  intercorre,  in
Italia,  tra  l’arte  e  l’industria,  e  di
mostrare  i  prestigiosi  traguardi
raggiunti  dal  Made  in  Italy  grazie
alla  collaborazione  tra  l’inventiva,
l’innovazione  tecnologica  e  il

coraggio imprenditoriale delle aziende italiane.
La  sezione  Dressing  Home ospita  alcune  prestigiose  realizzazioni  dei
protagonisti del design italiano: Mirabili, Zanotta, Kartell, mentre la parte
Dressing body riunisce creazioni significative dell’alta moda Italiana, da
Capucci a Valentino, da Versace ad Armani”.

Il target alla quale l’’iniziativa è rivolta essenzialmente?
“A Paesi  con  cui  l’Italia  sta  sviluppando importanti  relazioni  in  ambito
economico e politico e in cui è forte il desiderio di contribuire a sviluppare
nella dovuta misura anche il tessuto dei rapporti culturali con le istituzioni
e le comunità intellettuali e artistiche”.

Il  secondo step della più globale iniziativa della quale si  parlava poco
prima?
“Piemonte Torino Design, promosso in collaborazione con la Regione
Piemonte presso le sedi  di  Hong Kong, Kyoto,  Hanoi,  Belo Horizonte,
Santiago del Cile (2007), Istanbul, Bursa, Wroclaw (2008).
L’esposizione raccoglie circa 120 oggetti di design progettati o prodotti in
Piemonte, dai più insoliti (la Fiaccola Olimpica di Pininfarina) a quelli di
uso  comune  (tazzine  da  caffè,  bicchieri,  abbigliamento),  e  integra  le
sezioni dedicate alla progettualità e alla produzione radicata nel territorio
–  le  ‚Äö”eccellenze”  che  hanno  fatto  scuola  e  che  resistono  ai  nuovi
scenari  produttivi  –  con  quelle  ispirate  alle  tendenze  più  originali  e
innovative”.

Poi?
“La  Mostra  Italian  Genius  now,  curata  dal  Centro  di  arte
contemporanea Luigi Pecci di Prato inaugurata a Hanoi, in occasione
della  rassegna  Arcobaleno  italiano  in  Vietnam (settembre  –  ottobre
2007) e successivamente presentata a Singapore (2007), Seoul, Tokyo,
Taipei e New Delhi (2008). Attualmente la mostra è ancora in esposizione
al MACRO Future a Roma”…
…Sì,  è  una  mostra  interessante,  cheriunisce  oggetti  d’arte
contemporanea e di design, in molti casi motivo di originale raffronto l’uno
con l’altro…
“C’è infatti  una Fiat 500 d’epoca e un quadro che la rappresenta…; la
mostra mira a evidenziare la fitta rete di intrecci e di rimandi prodotti dalla
creatività italiana tra i diversi campi del pensiero artistico e industriale…”

E lamostra The Italian way of seating?
“E’ promossa nel  2007 aHong Kong, in occasione della Settimana del
Design,  e  a  Mumbai  nel  2008.  E’  attualmente  prevista  la  tappa  di
Belgrado nel giugno 2009, in occasione della Settimana del Design.
L’iniziativa celebra tutti i più famosi produttori e designer di sedie italiani
(e stranieri  riuniti  sotto la bandiera della creatività italiana):  50 anni  di
produzione industriale di bellezza e una costante ricerca di innovazione

stilistica e tecnologica”.

Impegni  importanti…  E  la
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Triennale?
“A  Madrid,  nel  maggio  2007,  è
statapresentata  presso  l’Istituto
Italiano di Cultura la mostra curata
proprio dalla Triennale di  Milano e

dal titoloThe New Italian Design, un’innovativa indagine sui prodotti di
design elaborati dalle nuove generazioni di designers italiani”.

Bene.  Ora,  qualche  dato  sui  già  citati  Istituti  Italiani  di  Cultura
all’Estero, definiti ‚Äö”la voce culturale della politica estera italiana”…, un
(ideale)  luogo  di  incontro  e  di  dialogo  per  intellettuali,  artisti  e  altri
operatori culturali, ma anche per i cittadini, sia italiani che stranieri, che
vogliano instaurare o mantenere un rapporto con il nostro Paese…
“Di supporto all’attività già svolta dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari,
gli  IIC si  configurano perciò come una vetrina dell’Italia e del  Sistema
Paese e come centro propulsore di attività e iniziative di cooperazione
culturale, sia per le collettività italiane all’estero, sia per gli stranieri che
desiderano sempre più conoscere la lingua e la cultura italiana.
Oltre all’organizzazione di eventi culturali in diversi settori (arte, cinema,
musica, teatro, danza, fotografia, moda, design), gli IIC erogano servizi
istituzionali, con particolare riguardo all’organizzazione dei corsi di lingua
e cultura italiana, rendono disponibili al pubblico biblioteche con materiale
didattico  ed  editoriale,  creano i  contatti  e  i  presupposti  per  agevolare
l’integrazione di operatori italiani nei processi di scambio e di produzione
culturale  a  livello  internazionale,  forniscono  informazioni  e  supporto
logistico a operatori  culturali  pubblici  e privati,  sia italiani  che stranieri,
sostengono iniziative che favoriscono il dialogo interculturale.
La rete è composta di 93 Istituti di Cultura e Sezioni, di cui 89 operativi
nel  2008.  La  loro  distribuzione  geografica  è  la  seguente:  48  Istituti  e
Sezioni  in  Europa,  19  nelle  Americhe,  10  nel  Mediterraneo  e  Medio
Oriente, 12 in Asia e Oceania e 3 nell’Africa Sub-Sahariana.
La  valutazione  dell’impatto,  effettuata  effettuata  nel  2008  indica  un
numero  di  eventi  realizzati  pari  a  5.917  e  un  numero  di  visitatori  di
5.302.768 unità.
Il  monitoraggio effettuato mostra che, a partire dal 2006, il  totale degli
introiti  ottenuti  dagli  Istituti  Italiani  di  Cultura supera di  circa il  10% la
somma dei finanziamenti ministeriali destinati alla promozione culturale”.

Bene.  Intanto,  si  segnala  a  latere  un’iniziativa  connessa  in  qualche
modoa questo rinnovato interesse istituzionale per il Design: è il varo, da
parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali Sandro Bondi (in odor di
altro incarico…), del nuovo Consiglio Italiano del Design. Tale struttura
svolgerà  compiti  di  ricerca,  studio,  sperimentazione  e  valutazione  di
azioni rivolte alla promozione di iniziative che mettano in luce le proficue
relazioni  tra  industria,  il  mondo  della  cultura  e  della  creatività.  In
particolare, il Consiglio si occuperà di promuovere la cultura del design
nella pubblica amministrazione, nelle aziende e attraverso i media. Inoltre
avrà  il  compito  di  elaborare  e  proporre  interventi  divulgativi  che
prevedano  la  partecipazione  attiva  dell’Italia  ai  principali  eventi
internazionali  nel  settore.  E’  quindi  statonominato  Adolfo  Guzzini,
Presidente  e,  nelConsiglio:  Silvana  Annicchiarico,  Luisa  Bocchietto,
Andrea  Branzi,  Pierluigi  Cerri,  Beppe  Chia,  Medardo  Chiapponi,  Aldo
Colonnetti, Arturo Dell’Acqua, Bellavitis, Pietro Di Pierri, Frida Giannini,
Stefano  Giovannoni,  Carlo  Martino,  Antonio  Paris,  Nadia  Salvatori  e
Andrea  Vallicelli.  Tra  parentesi,  ma in  evidenza:  la  partecipazione  dei
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compensi del Consiglio è a titolo gratuito.

Bene, perchè oggi più che mai vanno sostenute l’innovazione, la ricerca,il
lavoro  delle  nostre  imprese  a  livello  internazionale  per  migliorare  e
valorizzare la cultura italiana nel mondo affinchè il Made in Italy non sia
solo  una  formuletta  facile-facile  d’uso  strumentale,  comodo  per  spot
elettorali e consenso politico.

Informazioni: Servizio Stampa tel: 06 36913432

Babayaga scrive:
16 marzo 2009 alle 02:41
Bellissimo articolo, pieno di notizie, spunti e tanto sul quale riflettere e, magari, aprire un serio

confronto. Che dicono i designer, gli architetti, sia senjor che giovani professionisti?

1.

Carlo scrive:
16 marzo 2009 alle 10:35
L’Italia s’é desta? Destra? Destra o Sinistra, oggi credo che l’unico distinguo sia la cultura e su

questa si giochino la credibilità, l’immagine e le sorti del Paese…
O no?

2.

Armand scrive:
16 marzo 2009 alle 10:41
E’ motivo di soddisfazione e di orgoglio apprendere che le Istituzioni Nazionali si stanno

impegnando per la valorizzazione di tutto ciò che riguarda la ” creatività italiana ” , nei suoi trascorsi storici
e contemporanei.
E’ un iniziativa che copre, speriamo in modo esauriente, un vuoto di ” disattenzione ” politica e culturale
( e della Scuola ) del nostro Paese verso questo settore artistico-produttivo che ha determinato gran parte
del ” miracolo ” economico italiano degli anni ’60 / ’70 ed ha sviluppato un’ immagine positiva, dell’ Italia
,che si é sviluppata sul ” Made in Italy ” di alto livello progettuale ed estetico ; caratteriz zato dal fascinoso
riverbero semantico dei valori culturali della tradizione artistica italiana.
Quindi grande valore culturale all’iniziativa ma anche la valenza di prefigurarsi quale valido sostegno alla ”
visibilità ” e all’ apprezzamento della qualità del prodotto italiano odierno………….e questo, in tempi di un’
economia mondiale a pezzi , é il modo migliore per ” rimboccarsi le maniche ” , senza
paure e pianti isterici, e riemergere con il lavoro di alta qualità proveniente dalle industrie e dalle grandi
Firme ma anche, direi soprattutto, da una miriade di laboratori artigiani il cui prezioso lavoro, spesso poco
conosciuto ed apprezzato in Patria, riscuote all’ estero i massimi riconoscimenti.

3.

Roberto scrive:
18 marzo 2009 alle 12:26
Ma vi fidate? Come scrive il bravo Di Pasquale, considerando l’incultura media degli italiani, e

quindi della classe politica che li rappresenta, non abbiamo grandi speranze… Il potere partitico
solitamente fa campagna elettorale, spinge il consenso, fa affari e la cultura la usa… Speriamo che stavolta
capisca quanto sia importante DAVVERO anche ai loro scopi valorizzare e premiare questa eccellenza
italiana… Si esce dalla crisi anche -o solo?- così…

4.

lalla scrive:
18 marzo 2009 alle 12:27
Bravo Armand: occhi aperti e rimboccarsi le maniche!

Bell’articolo, bell’approfondimento attraverso il nostro contributo, grazie di questa opportunità.

5.

karlo scrive:
18 marzo 2009 alle 12:29
Armand, ma tu davvero credi che tutto questo sia per il bene dell’Italia, della collettività, del Made

in Italy? Speranze… “La speranza ha ucciso il gatto”, si dice al paese mio…

6.

Dura Lex scrive:
18 marzo 2009 alle 18:27
Se non é zuppa, é pan bagnato! Speriamo, almeno, in un profumo di ciccia e in un pò di sale!

7.

Pippo D. D. scrive:
18 marzo 2009 alle 18:27
Chi si contenta gode.

8.

Luca Nicoletti scrive:
19 marzo 2009 alle 12:39
Apprezzo molto questo redattore. Complimenti per la grinta mista al garbo con cui scrive articoli

sempre argomentati.
Inoltre, come ho scritto in Commenti sotto alcune vostre panoramiche, credo che l’INTERVISTA sia una
prassi efficacissima per coinvolgere i lettori e che sia anche uno dei metodi migliori per approfondire gli
argomenti trattati (Carla Lonzi docet!).
Grazie.

9.

Raffella Neri scrive:
19 marzo 2009 alle 21:24
Ma se Bondi, come sento dire, si dimette per altro incarico, si fermerà tutto? Bonaiuti o Cicchitto -o

chi sarà il nuovo Ministro dei beni culturali- seguiranno questa strada aperta o sui bloccherà come sempre
tutto? Ci fate sapere?

10.
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LA FESTA DEGLI ARCHIVI, DELLE BIBLIOTECHE E DEI
MUSEI DEL LAZIO. UN CENSIMENTO E TANTI INCONTRI.

| DI ISABELLA MORONI

18 marzo, 2009
di Isabella Moroni

inserito in beni culturali, convegni & workshop, libri letteratura e poesia
231 lettori

Dal  18  al  21  marzo  si  svolgerà  a  Roma,  nello  spazio  GIL  di  largo
Ascianghi 5 (zona Trastevere), “movimENTI CULTURALI # 1″, la prima
Festa degli archivi, delle biblioteche e dei musei del Lazio.

L’iniziativa è ideata e promossa dall’Assessorato alla cultura, spettacolo e
sport della Regione Lazio.
La  Festa  di  Primavera  –  che  punta  l’attenzione  sul  concetto  di
movimento,  di  dinamicità,  che  dovrebbe  animare  sempre  di  più  tali
strutture – sarà l’occasione per conoscere l’attività di oltre cento istituzioni
culturali del Lazio, che hanno assicurato la loro partecipazione.

Tre sono gli aspetti che saranno approfonditi nel corso delle giornate della
Festa.
Il  primo riguarda la centralità del ruolo che queste istituzioni intendono
avere nell’accesso da parte dei cittadini della regione all’informazione e
alla conoscenza attraverso le iniziative ed i progetti in corso.
Il  secondo aspetto riguarda l’importanza che queste strutture rivestono
nel territorio e per le comunità che lo abitano. Si tratta infatti di centri di
relazioni  sociali,  spazio  di  pratiche  culturali  (e  interculturali)  condivise,
sostegno alla scuola, luoghi di incontro tra globale e locale. In due parole:
luoghi della comunità, servizi per la collettività e luoghi di dibattito, con un
ruolo di ‚Äö”forum”, di piazza, punti di riferimento per la comunità stessa.
La Festa sarà infine l’occasione per un primo censimento ed una prima
verifica delle esperienze che a livello regionale operano per l’integrazione
dei servizi culturali, presupponendo che spazi condivisi possano:
1) essere un luogo (ri)creativo e pluridisciplinare
2) riunire in uno stesso spazio attività e servizi abitualmente separati
3) essere un centro di relazioni sociali aperto a cittadini di ogni età, lingua
e estrazione sociale
4) attuare iniziative dedicate alla ricerca, valorizzazione e divulgazione
del patrimonio culturale locale
5) essere un laboratorio per la produzione culturale e artistica. Generare
nuove forme di informazione e di conoscenza.

E’ una straordinaria occasione per conoscere i servizi culturali del Lazio,
per scoprire le modalità innovative di funzionamento di luoghi che ogni
giorno diventano più vivaci e dinamici.
Stand, video-istallazioni, incontri e letture, seminari e convegni, musica e
tanto altro ancora per una Festa da vivere insieme.
E’ la prima volta che gli operatori del settore, che sono i principali attori di
cultura  sul  territorio,  hanno l’occasione  di  incontrarsi  e  di  promuovere
presso un vasto pubblico la propria attività.

Sono complessivamente 178 i musei, le biblioteche, gli archivi storici e gli
Enti che partecipano alla manifestazione. Tra questi 105 saranno presenti
nello spazio dell’ Ex GIL a Roma, attraverso presentazioni di  attività e
progetti,  interventi  in  dibattiti,  workshop,  proiezioni  e  momenti  di
spettacolo.
Altri 73 hanno programmato attività culturali sul territorio: visite guidate,
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letture, incontri con autori, laboratori espressivi per i più piccoli.

fabio scrive:
18 marzo 2009 alle 00:37
Che figata, gran bella iniziativa, tutto open, in tempo di crisi fa piacere…

1.

50
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



GUY TILLIM | DI MANUELA DE LEONARDIS

19 marzo, 2009
di Manuela De Leonardis

inserito in approfondimenti, arti visive
565 lettori

Roma.  Capitava  di  vederlo  passare,  al  calare  del  sole,  nei  vicoli  di
Trastevere. Lo scorso febbraio Guy Tillim (Johannesburg 1962, vive a
Cape Town) era a Roma per realizzare il  lavoro fotografico che sarà il
cuore, a Palazzo delle Esposizioni, di questa controversa VIII^ edizione
di  FotoGrafia – Festival  Internazionale di  Roma.  Nella  capitale,  del
resto,  Tillim ha esposto  più  volte:  “Kunhinga portraits”  (Sala  1,  2004),
“Petros Village” (Museo di Roma in Trastevere, nel circuito di FotoGrafia
2006) e “Congo Democratic” (Extraspazio, 2007).
“Please to  meet  you”.  Ci  incontriamo alla  Project  Room,  poco  prima
dell’inizio  della  proiezione  di  “Jo’burg”  (2004)  e  “Avenue  Patrice
Lumumba” (2007/2008), in mostra fino al 19 aprile alla Fondation Henri
Cartier-Bresson di Parigi.  Progetti  di  grande forza che raccontano le
zone d’ombra – sociali e politiche – di due paesi africani che continuano a
fare  i  conti  con  l’eredità  del  colonialismo.  Lo  sguardo  del  fotografo
sudafricano è coerente e rifugge dalla tentazione di estetismi. E’ diretto e
disincantato, come sempre nei suoi scatti.

La  nostra  chiacchierata  continua
senza guardarci negli  occhi (i  suoi
sono  chiari),  causa  influenza  e
impegni  vari  che,  alla  fine,  fanno
slittare  il  nostro  incontro  live.  Guy
Tillim  dovrebbe  tornare  per
l’opening del festival, nel frattempo
ci  lasciamo  tentare  dalla  formula

virtuale…

M. D. L.)  Partiamo dal concetto di rappresentazione della realtà, a cui
accennavi alla Project Room commentando i lavori “Jo’burg” e “Avenue
Patrice Lumumba”. Hai affermato di essere stato influenzato, agli esordi
della  tua  carriera,  dalla  visione  cinematografica  del  Neorealismo
italiano…
G. T.)  Non è  stato  agli  esordi  della  mia  carriera,  piuttosto  quando ho
iniziato a pensare al lavoro per Roma. Ho cominciato a guardare alcuni
film del Neorealismo, rimanendo particolarmente impressionato da “Ladri
di  biciclette”  di  De  Sica.  A parte  la  storia  e  la  ricchezza  del  tessuto
narrativo  e  la  sfumatura  di  non coprirli  con una dichiarazione morale,
quello che mi ha emozionato è il modo di mostrare il paesaggio, semplice
e  senza  false  proiezioni  o  drammaticità.  Ho  pensato  che  avrei  voluto
cercare  quello  spirito  per  il  progetto  su  Roma.  I  Neorealisti  avevano
trovato una soluzione veramente poetica ad un problema politico che,
secondo me, è in qualche modo il ruolo della rappresentazione visiva.

M.  D.  L.)  Nella  tua  formazione
accademica  c’è  il  Bachelor  in
Commerce,  conseguito
all’Università  di  Cape  Town  nel
1983. L’approccio con la fotografia
è stato istintivo. A metà degli  anni
’80, la macchina fotografica – come
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hai affermato in altre interviste – è
stata la scusa per andare in giro alla scoperta del tuo paese. Tra i tuoi
mentori ricorrono i nomi di David Goldblatt e Paul Weinbert. In che modo
questi due fotografi sudafricani sono stati per te dei punti di riferimento?
G.  T.)  David  Goldblatt,  in  particolare,  continua  a  fotografare  in  una
maniera  straordinaria,  prodigiosa  e  impegnata,  reinventando  e
ridefinendo il  suo  modo di  lavorare  che,  secondo me,  ad  ogni  nuovo
progetto rivela personalità nei suoi soggetti, come del resto ha sempre
fatto.

M. D. L.) All’inizio della tua carriera eri noto per i tuoi reportage in bianco
e nero. Come e quando è avvenuto il passaggio al colore?
G. T.) Il passaggio al colore è avvenuto con il digitale, nel 2002. Quando,
cioè, è stato possibile un così grande controllo del colore. Mi piace questo
aspetto.

M. D. L.) Quando lavori riesci sempre ad essere coerente con te stesso?
G. T.) Ci provo.

M. D. L.) Riesci a non lasciarti coinvolgere emotivamente dalla realtà che,
di volta in volta, ti circonda? Hai mai provato un sentimento di paura?
G. T.) Non credo di essere sempre distante emozionalmente dai soggetti.
Però, penso che il processo di fotografare spesso necessiti di distacco.
Lavorare in aree di conflitto, in Africa, ha significato che provassi molte
volte un sentimento di paura.

M. D. L.)  Pensando ai tuoi numerosissimi lavori realizzati in vari paesi
africani, ce n’é uno che ti ha coinvolto più degli altri?
G. T. ) “Petros Village”, che mi è stato commissionato da FotoGrafia –
Festival Internazionale di Roma, è stato un progetto speciale.

M. D. L.) In questi anni è cambiato il tuo modo di interpretare la realtà
attraverso la fotografia: da fotogiornalista ad artista. Quando è avvenuto il
passaggio?
G.  T.)  Non  è  da  me  mettere  etichette.  Semplicemente  continuo  a
fotografare  nello  stesso  modo  di  sempre.  Il  processo  lavorativo  è
cambiato un po’ alla volta, passo dopo passo.

M. D. L.) Segui una metodologia di
lavoro quando realizzi un progetto?
Il  passaggio dall’idea allo scatto è
mediato da appunti, note che scrivi
o argomenti che approfondisci?
G.  T.)  Non  ho  un  metodo
predefinito. Il progetto ha inizio con
qualcosa che mi interessa e, un po’

alla  volta,  si  delinea  un’idea  della  rappresentazione  non  tanto  del
soggetto specifico. Ad esempio, recentemente fotografando a Roma, la
sfida è stata quella di relazionarmi al soggetto della città. Gli aspetti erano
tanti:  la  sua  storia,  identità,  le  innumerevoli  sfaccettature  e  impulsi.  Il
tentativo di provare a fotografare un luogo così è veramente pesante. Il
mio punto di partenza è stato quello di fare la considerazione che ci sono
due punti di vista ovvi da cui guardare la città: l’aspetto monumentale e il
dettaglio  (aspetti  che,  paradossalmente,  significano  la  stessa  cosa,  o
comunque hanno bisogno dello stesso metodo di sguardo). Poi, però, ho
deciso  di  evitare  questi  percorsi  scontati,  questi  cliché.  Alla  base  di
questo mio approccio c’è la teoria di guardare a metà strada tra l’aspetto
monumentale  e  il  dettaglio,  che  –  forse  –  è  quello  che  i  neorealisti
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chiamavano la  ricchezza  della  banalità  del  quotidiano.  Avere,  cioè,  la
possibilità  di  cominciare  a  tirare  fuori  carattere,  stoffa  e  identità  dal
paesaggio complesso della città. A proposito di banalità del quotidiano,
non si tratta semplicemente di spostare lo sguardo dal grandioso e dal
drammatico, tirando fuori un sentimento da una certa rappresentazione
del brutto, ma solo essere aperti alla bellezza, lì dove è possibile trovarla.
La bellezza è tutto.

M. D. L.) Progetti futuri?
G. T.) Non ho ancora un’idea precisa, ma sto pensando a qualcosa.

Immagini:
View of Hillbrow looking north from the roof of the Mariston Hotel – Guy Tillim
Guy Tillim, Jo’burg – View of Hillbrow looking north from the roof of the Mariston Hotel, 2004
¬¨¬© Guy Tillim – Courtesy Fondation HCB, Paris

The view from an apartment in Jeanwell House overlooking the intersection of Nugget and Pritchard Streets –
Guy Tillim
Guy Tillim, Jo’burg – The view from an apartment in Jeanwell House overlooking the intersection of Nugget
and Pritchard Streets, 2004
¬¨¬© Guy Tillim – Courtesy Fondation HCB, Paris

Guy Tillim Petros_Village ¬¨¬©all rights reserved
Guy Tillim, Petros Village, 2006
Progetto realizzato per FotoGrafia 2006
Courtesy FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma

Guy Tillim, Nalisani Chilakalaka ¬¨¬©all right reserved
Guy Tillim, Nalisani Chilakalaka (Petros Village), 2006
Progetto realizzato per FotoGrafia 2006
Courtesy FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma

Guy Tillim, Nalisani Chilakalaka ¬¨¬©all right reserved
Guy Tillim, Nalisani Chilakalaka (Petros Village), 2006
Progetto realizzato per FotoGrafia 2006
Courtesy FotoGrafia – Festival Internazionale di Roma

Ludovica scrive:
19 marzo 2009 alle 12:32
Fotografo raffinato e tosto allo stesso tempo, davvero meraviglioso e coinvolgente! Grazie

1.

Luca Nicoletti scrive:
19 marzo 2009 alle 12:34
Gran bell’articolo; mi piacciono i tagli critici che adottate nei vostri pezzi. Trovo che l’intervista sia

una prassi efficace per coinvolgere i lettori e un metodo migliore per l’approfondimento: Carla Lonzi docet…

2.
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FOCUS ON: LIBANO. CON UN’INTERVISTA A SOLEIMAN
MOUAWAD: ARTE ARABA IN PIATTO FRANCESE… | DI

GIOVANNA SARNO

19 marzo, 2009
di Giovanna Sarno

inserito in approfondimenti, arti visive, focus on, teatro danza
893 lettori

In  un  mondo  globalizzato  dove  parliamo  inglese  e  desideriamo  Honk
Kong, oggi diamo un’occhiata ai nostri vicini di mare… Intervista ad un
fenicio che ci propone l’arte araba in un piatto francese. Incontriamo Mr
Soleiman Mouawad,  architetto  urbanista,  che da 3 anni  si  occupa di
diffondere  l’arte  libanese  in  Francia  e  ora  in  Italia.  Direttore
dell’associazione  Phoenix  bird  che  si  ispira  all’inarrestabile  Fenice,
creatura  che  risorge  dalle  ceneri  -nel  caso  del  Libano,  da  ceneri  di
guerra-,  Saleiman  propone  degli  incontri  culturali  allo  scopo  di  far
conoscere gli  artisti  libanesi ovvero pittori,  scultori,  coreografi,  musicisti
per ingaggiare un prolifero scambio tra culture territoriali.  Parigi ha già
accolto  con  successo  l’iniziativa  di  Saleiman  con  mostre  e  incontri
organizzati  in spazi pubblici,  sostenuti  dell’Istituto Culturale Libanese e
dal Comune di Parigi. Il desiderio di Soleiman ora è di chiudere il cerchio.
L’ideale abbraccio del Mediterraneo parte da Beirut, passa per Parigi e
vuole  fortissimamente  arrivare  a  Roma  per  poi  scendere  a  Palermo,
conquistando,  così,  un  posto  nell’orizzonte  culturale  e  commerciale
dell’arte contemporanea europea.

G. S.) Perchè il Libano?
S.  M.)  Perchè  tra  tutti  i  paesi  arabi  è  considerato  il  più  liberale  e
culturalmente più internazionale, dove convivono pacificamente diverse
religioni. Il popolo libanese è caratterizzato dalla passione per lo scambio,
il commercio, il viaggio ed è aperto nei confronti delle altre culture. Un
luogo  in  cui  la  stratificazione  storica  e  culturale  produce  un  arte
spontanea, instintiva con un gusto che risuona primitivo molto stimolante
per il mondo dell’arte contemporanea.

G. S.) Perchè Parigi?
S. M.) Perchè l’artista libanese, al momento, deve superare lo scoglio di
una società in  ricostruzione,  che a causa del  suo pensiero cartesiano
predilige  i  fatti  concreti  alla  produzione  artistica.  Allora  ben  venga  la
Francia  che  per  motivi  linguistici,  storici  e  la  presenza  di  aiuti  statali,
diventa un buon rifugio per il giovane artista che vuole vivere di arte.

G. S.) Perchè Roma?
S. M.)  Perchè questa splendida città è fonte di  infinita ispirazione, più
vicina al  temperamento mediorientale è aperta allo straniero e curiosa
dell’eterogeneo. Roma inoltre ha la forte presenza di enti internazionali,
ambasciate,  centri  di  cultura  e  università  straniere,  a  cui  è  possibile
rivolgersi per trovare un sostegno economico e artisti interessanti con cui
confrontarsi. Qui a Roma Soleiman ha già trovato un centro ideale per la
sua  associazione  con  sede,  non  ancora  attiva,  nel  complesso
conventuale  della  chiesa  maronita  in  piazza  San  Pietro  in  Vincoli.
Palermo è il sogno da realizzare, un salto verso il sud che appare molto
promettente, tutto da progettare… Quindi a presto, sorridente Soleiman:
aspettiamo con interesse, noi di art a part of cult(ure), l’invito ad uno dei
tuoi incontri per assaporare l’arte libanese dierttamente dai suoi artefici.

Gli  Artisti  del  progetto  di
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Salomon sono:

Souraya  Baghdadi-  Ballerina
coreografa di  rara bravura è stata
iniziata alla danza classica a soli 3
anni;  dal  1984  è  esiliata  a  Parigi
dove ha trovato la sua dimensione
artistica nell’insegnamento di Danis
Boi; Boi è il teorizzatore della danza
somato spicopedagogica, una sorta
di art terapy della danza. La ricerca
di Souraya, attraverso l’esperienze
professionali  e  la  pratica,  si  è

affinata fino a localizzare nei singoli movimenti l’eco di una esperienza
interiore. Per Souraya il corpo è un vettore che attraverso le pose della
danza, antica orientale, ci dona la sensibilità del vivere nello spazio con il
nostro corpo, e diventa il mezzo per la trasmissione dell’esistenza stessa:
un discorso che può essere solo ampliato e prima di tutto vissuto durante
lo spettacolo. www.cdo-dansesorientales.com (ma danse).

Marcel  Khalife  –  Musicista  libanese  nato  nel  1950,  insignito
dallUNESCO del titolo di“artista della pace”. Marcel suona il liuto orientale
contribuendo al rinnovamento e alla diffusione di questo antico strumento.
Ben conosciuto e invitato ai  festival di  tutto il  mondo, è l’emblema del
rinnovamento  della  canzone  araba.  Compositore  di  musiche  e  liriche,
evocatrici di sogni e di lotte, per i testi spesso si avvale di poeti libici. I
suoi concerti sono per lo più piacevoli e tenaci assoli.

Hannibal Srouji – Hannibal nasce
a Beirut 1957, espatriato in Canada
ha  studiato  e  insegnato  pittuta
all’Università  di  Montreal.  Ha però
sempre mantenuto un legame forte
con l’Europa ed il  Libano dove ha
portato, per anni ogni estate, i suoi
studenti  alla ricerca di nuovi colori

ed esperienze pittoriche. Ora vive e lavora nella periferia di Parigi, dove
insegna pittura e computer  design.  La pittura di  Hannibal  è astratta e
raffinata. La superficie pittorica che Hannibal utilizza è la tela tagliata in
stisce  senza  telaio  (appox35x150)  accostate  verticalmente  senza  una
soluzione  di  continuità.  Il  mezzo  usato  è  il  colore  netto  e  vivido
dell’acrilico, steso con rare pennellate gestuali, avvolte aggressive avvolte
delicate,  rimangono  grandi  campiture  bianche  macchite  da  piccole
bruciature  sfumate.  Le  leggere  tracce  del  fuoco  sulla  tela  sembrano
cicatrici, curate da aloni di colore, queste, disposte con grazia, creano un
tessuto che sembra organico. Il risultato è sapiente: le bande-bende di
tela, ogniuna conclusa nella sua singolarità pittorica, raccontano diversi
momenti della guerra, irremovibili  ricordi cullati, curati ammorbiditi  dalla
lontananza. Non sono solo le splosioni della battaglia a trasparire, come
dice lo stesso artista, ma anche i muri trivellati dai colpi, le macerie delle
case e tutte quelle esistenze tranquille ormai perdute per sempre. E’ una
dolce  riflessione  su  un  dolore  atroce,  quello  che  traspare  dalle
bande-bende di Hannibal. Le sue opere su www.hannibalsourji.com

Bassam Kyrillos  –  nato  a  Byblos  1972,  vive  tra  Parigi  e  Beirut.  Ha
studiato arte a Parigi e insegna scultura e pittura all’Università dal Libano.
Le sue grandi sculture in pietra sono esposte in spazi publici a Oman e a
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Bahrain in Libano. Bassam è un artista prevalentemente astratto, realizza
opere  monumentali  in  pietra,  marmo  o  in  metallo  creando  immagini
primordiali,  forme  in  evoluzione  non  ancora  completate.  Le  grandi
maschere  sono  estrapolate  dalla  materia  seguendo  le  venature  della
roccia più che un progetto ben definito. Nei disegni vediamo dei germi di
immagini, un segno indefinito, amalgamato in un bel gioco di colori vivi e
promettenti. E’ una mano incantata dalla natura quella che guida Bassam.
Immagini  su  youtube:  Bassam  Kyrillo;  e  qui:
http://bassamkyrillos.ifrance.com/.

Nadim Karam – Già presente alla
passata Biennale dell’architettura di
Venezia,  Nadim  è  architetto-
urbanista, si è laureato a Beirut, ha
preso  un  interessante  master  a
Tokyo e ora insegna e lavora per lo
più  in  libano:  realizza,  con  il  suo
atelier Hapsitus progetti urbanistici,
architettonici  e  installazioni
artistiche in  tutto  il  mondo.  Nadim
ha  formulato  un  alfabeto  formale,
che utilizza per le sue installazioni

urbane. Si tratta di figure di animali e persone, ritratti in gesti e situazioni
esemplari, piene di rimandi esistenziali. Queste figure sono realizzate con
un  stile  semplice  tra  l’ideogramma  e  il  disegno,  di  effetto  e  facile
comprensione. Le installazioni cambiano drasticamente a seconda della
collocazione per materiale e per le dimensini. Abbiamo dei leggeri fiori di
carta di 7 metri per il  monastero giapponese; un elefante di 3 metri in
metallo  per  l’elefante  di  Londra;  Spesse  pennelate  nere  per  il  gesto
sovversivo  sui  cartelli  pubblicitari  della  metro  parigina;  oppure,  grandi
figure leggere e luminose per le strade di Beriut collocate come angeli tra
edifici semi distrutti dalla guerra. Installazioni piacevoli di gusto arcaico,
portavoci di gioia e speranza.

Vi  Segnaliamo  inoltre  la  mostra  “Speranze  e  dubbi”  curata  da
Costantino  D’Orazio  a  Torino  dal  22  Gennaio.  Costantino  mette  a
confronto 7 artisti italiani e 7 libanesi. Ricordiamo tra l’altro la presenza di
Akram Zaatari Saida, artista libanese tra gli artisti alla passata Triennale
di Torino (50 lune di  Saturno).  Solo nel 2007 risale la prima presenza
dell’arte libanese alla 52esima biennale di Venezia.

Opere di:
Hannibal Srouji
Akram Zaatari Saida
Nadim Karam

Ludovica scrive:
19 marzo 2009 alle 11:17
che bella panoramica, grazie mille!

1.

Luca Nicoletti scrive:
19 marzo 2009 alle 12:36
Interessante, si sa poco di queste ricerche… Inoltre, confermo che apprezzo molto il taglio critico

che questo Sito adotta: credo, infatti, che l’intervista sia una prassi efficacissima per coinvolgere i lettori e
che sia anche uno dei metodi migliori per approfondire gli argomenti trattati. Non a caso, era il cavallo di
battaglia della Carla Lonzi.

2.
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MARIANA FERRATTO, I PESCI ROSSI CRESCONO IN BASE
ALLA DIMENSIONE DEL LORO ACQUARIO | DI LUCA

BARBERINI BOFFI

20 marzo, 2009
di Luca Barberini Boffi

inserito in approfondimenti, arti visive
595 lettori

Per  la  sua  mostra  personale  presso  la  Fondazione  Adriano  Olivetti,
prodotta  da  The  Gallery  Apart,  Mariana  Ferratto  presenta  la
videoinstallazione ‚Äö”I pesci rossi crescono in base alla dimensione del
loro  acquario”,  significativamente  allestita  nei  sotterranei  della
Fondazione stessa e curata da Cecilia Canziani.

“I  pesci  rossi  crescono  in  base  alla  dimensione  del  loro  acquario”
restituisce la complessità dei rapporti sociali resi attraverso la relazione di
un corpo con lo spazio circostante. In questa installazione video a quattro
canali, tre personaggi di dimensioni molto diverse occupano ciascuno una
inquadratura,  abitano una stanza che corrisponde alla  loro scala nella
quale compiono le stesse semplici azioni: spogliarsi, leggere, mettersi a
letto. Si incontrano solo in un momento, conversando in una lingua la cui
comprensione ci è negata e condividendo un pasto.

Per la realizzazione di  questo ultimo video,  l’artista ha lavorato per la
prima  volta  con  una  troupe  e  con  degli  attori,  passando  dal  ruolo  di
interprete a quello di regista.

L’occhio dell’artista è esterno, il  soggetto di Mariana Ferratto in questo
lavoro non è la memoria e l’identità, come in ‚Äö”Senza titolo” (2007) o
‚Äö”Facciamo un gioco” (2006) o una indagine operata su se stessa e sul
proprio  lavoro  di  artista  ‚Äö”Autoritratto”  (2006)  e  ‚Äö”Scaldami
proteggimi” (2006). I pesci rossi crescono in base alla dimensione del loro
acquario è quasi un documentario scientifico, una prova di un postulato o
di una teoria. I tre personaggi sono osservati dalla telecamera nel loro
habitat, la macchina da presa li segue da vicino, ne registra le abitudini,
senza offrire altro che l’evidenza del loro muoversi nello spazio.

I  diversi  momenti  e  le  diverse  storie  si  sovrappongono,  ma  non
costruiscono una narrazione che ha un inizio e una fine. E’ piuttosto un
ciclo vitale che si svolge tra spazi privati e condivisi, e le quattro scene
seguono  un  loro  tempo,  incontrandosi  solo  a  volte,  secondo  una
sequenza temporale imposta dall’artista.

Il libro d’artista ‚Äö”Cercasi urgentemente un attore tra i 23 e 33 anni alto
minimo  1,85  di  costituzione  robusta  per  la  realizzazione  di  un  video.
Riprese  domenica  12  ottobre,  l’intera  giornata.  Contattare  Mariana:
marianaferratto@yahoo.it“, edito da Purple Press, accompagna il video.
Non lo illustra. E’ un contrappunto, un gioco o di nuovo un esperimento
scientifico, a cui sono state invitate a partecipare quattro persone scelte
tra curatori, critici e artisti, alle quali è stato inviata un’immagine di scena
e una parte dello storyboard dalle quali hanno immaginato una possibile
trama.

Come lo storyboard riprodotto nel libro non è la traccia fedele del video
finale,  ma  una  sua  possibile  versione,  così  i  testi  affidati  a  Cecilia
Casorati, Anna Cestelli Guidi, Liliana Moro e Kristine Siegel non vogliono
essere testi critici, ma cinque tentativi di costruire una storia a partire da
un elemento in comune – la fotografia dei tre personaggi – e da spunti
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diversi e quasi indecifrabili – alcune pagine dello storyboard originale.

Dal 3 aprile al 4 maggio 2009 Mariana Ferratto sarà presente a Roma
anche con la  mostra  Inside #4 presso The Gallery  Apart,  in  via  della
Barchetta 11, dove presenterà la videoanimazione Nascondino.

ENGLISH TEXT
The Gallery Apart is pleased to present Mariana Ferrato-s solo show ‚Äö”I
pesci  rossi  crescono  in  base  alla  dimensione  del  loro  acquario”
(goldfishes grow in relation to the size of their aquarium) at Fondazione
Adriano Olivetti, curated by Cecilia Canziani and produced by The Gallery
Apart.

‚Äö”I  pesci  rossi  crescono  in  base  alla  dimensione  del  loro  acquario”
brings  out  the  complexity  of  social  relationships  through  the  relation
between the body and the space around it.  In  this  four-channel  video
installation, three characters of different sizes occupy a frame each. Each
of them lives in a room that corresponds to their physical scale, where
they carry out simple actions, such as getting undressed, reading and
going to bed. They meet only for a moment, to share a meal, and to have
a conversation in a language that the viewer cannot understand.
For the making of this video, the artist worked for the first time with a crew
and actors, shifting from the role of interpreter to that of director.

The artist’s viewpoint is external in this work. Mariana Ferratto’s subject is
not  memory  and  identity,  as  in  her  previous  videos  ‚Äö”Senza  titolo”
(2007)  or  ‚Äö”Facciamo  un  gioco”  (2006).  Nor  is  this  work  an
autobiographical  research  into  herself  and  her  work  like  in
‚Äö”Autoritratto” (2006) and ‚Äö”Scaldami proteggimi” (2006). Rather ‚Äö”I
pesci rossi crescono in base alla dimensione del loro acquario” is almost
a scientific documentary, a test of a postulate or of a theory. The three
characters are observed by the camera in their habitats, which follows
them closely and records their habits, without offering anything else but
the evidence of their movements in space.
The different movements and the different stories overlap, but they do not
constitute a narration that has a beginning and an end. It is more like a
life cycle that is carried out in private and shared spaces. The four scenes
follow  their  own  rhythm,  meeting  only  occasionally  following  a  timed
sequence chosen by the artist.

The artist’s book ‚Äö”Cercasi urgentemente un attore tra i 23 e 33 anni
alto minimo 1,85 di costituzione robusta per la realizzazione di un video.
Riprese  domenica  12  ottobre,  l’intera  giornata.  Contattare  Mariana:
marianaferratto@yahoo.it” (Looking for an actor between 22-33 years old,
minimum 1,85 meters tall and stout for a video recording. Shooting all day
on  Sunday  October  12.  Contact  Mariana:  marianaferratto@yahoo.it)”,
edited by Purple Press, accompanies the video. It does not illustrate it.
Rather it is a counterpoint, a game or, as already mentioned, a scientific
experiment in which five professionals among curators, critics and artists,
were invited to participate. They received a still frame and a section of the
storyboard. They were asked to imagine the rest of the story.
As the storyboard reproduced in the book is not faithful to the one in the
video, rather it is only a possible version, in this same way the texts by
Cecilia Casorati, Anna Cestelli Guidi, Liliana Moro and Kristine Siegel are
not a critical essay on the artist’s work. Rather they are five attempts to
construct a story starting from a common element – the photograph of the
three characters – and different hints which are almost indecipherable – a
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few pages of the original storyboard.

From April 3 -May 4, 2009, Mariana Ferratto will also show the video
installation Nascondino.  Inside  #4  at  The Gallery  Apart,  Via  della
Barchetta 11.

SCHEDA INFORMATIVA:
MOSTRA: MARIANA FERRATTO – I pesci rossi crescono in base alla
dimensione del loro acquario
A CURA DI: Cecilia Canziani
LUOGO: Fondazione Adriano Olivetti, Via Zanardelli 34 – 00186 Roma
DURATA MOSTRA: sino al 10 aprile 2009
ORARI MOSTRA: dal lunedì al venerdì 10,00-13,30 14.30-18,00
PRODUZIONE: The Gallery Apart
INFORMAZIONI:  Fondazione  Adriano  Olivetti  tel  066877054  –
066834016  fax  066896193  info@fondazioneadrianolivetti.it
segreteria@fondazioneadrianolivetti.it
The Gallery Apart – tel/fax 06 68809863 – info@thegalleryapart.it
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IL DONO DI GIORGIA FIORIO | DI LUCA PAGNI

20 marzo, 2009
di artapartofculture redazione

inserito in approfondimenti, arti visive, news
333 lettori

di Luca Pagni | L’Istituto Nazionale per la Grafica presenta, nella sede
di Palazzo Fontana di Trevi, la mostra dedicata all’ultimo monumentale
progetto fotografico di Giorgia Fiorio, il Dono. Questo progetto, a partire
dal 2000, ha impegnato l’artista in un lungo percorso di ricerca personale
sul rapporto dell’individuo con il Sacro, attraversando, in un coraggioso
processo di conoscenza, tutte le forme e le manifestazioni della ritualità e
della  spiritualità  nei  vari  continenti,  per  cogliere  e  mettere  in  luce
l’essenza della condizione umana.

Sono esposte, sino al 26 aprile 2009, cento stampe fotografiche in grande
formato, corrispondenti all’intera serie di fotografie selezionate dall’artista
per l’opera Il Dono, che l’Istituto Nazionale per la Grafica ha acquisito, nel
corso del 2008, per le proprie collezioni.

La mostra, a cura di Gabriel Bauret e presentata anche a Parigi, presso la
Maison Européenne de la Photographie (3 febbraio – 5 aprile 2009), è
accompagnata da un volume edito in Italia da PelitiAssociati (con testi di
Gabriel  Bauret,  Daniele  Del  Giudice,  Giorgia  Fiorio),  e  in  Francia  da
Editions Actes Sud (Arles).

Impegnata fin dagli  inizi della sua carriera in una ricerca indipendente,
dedicata a progetti  di ampia dimensione e a lungo termine a carattere
umanistico e antropologico, a cominciare dal suo primo importante lavoro
(Red Gloves, 1991), Giorgia Fiorio ha nel tempo presentato al pubblico –
in  diverse  occasioni  espositive  e  nelle  numerose  pubblicazioni  da  lei
stessa progettate – le tappe di un lavoro concepito fin dall’inizio quasi
unitariamente  e  perseguito  con  un  rigore  intellettuale  e  una  coerenza
formale che, nella serie elaborata per questa sua ultima opera, sembra
trovare  la  sintesi  e  la  più  chiara  definizione  espressiva  dell’essenza
stessa di tutta la sua ricerca, da sempre orientata e mirata alla scoperta
del  significato  più  profondo  della  condizione  esistenziale  e  spirituale
dell’umanità, indagata e rappresentata nelle sue diverse forme e realtà
etniche, culturali, religiose.

E’ la stessaFiorio a palesarci il suo pensieo: “Alle più remote origini del
Credere,  nei  primi  Testi  sacri,  come  nella  primigenia  tradizione  orale
pagana, si svela una fitta trama di corrispondenze: rituali, gesti da sempre
ripetuti,  risonanze  di  un  medesimo  fremito  dinanzi  al  mistero
dell’esistenza.  Sospeso  sullo  spazio-tempo  universale,  un  labirinto  di
percorsi  s’interseca  nella  ricerca  d’unisono  fra  l’identità  esteriore
dell’individuo e il  sé profondo. La storia del  Credere,  parallelamente a
quella del linguaggio, traccia il  cammino del genere umano.”  Continua,
inoltre,  chiarendo:  “Impronte  di  tracciati  diversi  convergono  sino  a
sovrapporsi  sull’orma  della  parola  dono.  Attraverso  multiple  variabili
semantiche – dono – è una delle parole più antiche del linguaggio. Nella
sua qualità transitiva incarna principalmente due sensi: offrire/donare e
ricevere, persino prendere”

Dalle celebrazioni copte-ortodosse del Timkat in Etiopia, ai riti pasquali di
purificazione  e  mortificazione  nelle  Filippine;  dalle  celebrazioni  e  dai
pellegrinaggi  nelle  città  sacre  in  India,  alla  vita  monastica  buddista  in
Tibet  e  nel  Ladakh;  dalle  pratiche  di  iniziazione  e  di  meditazione  in
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Myanmar,  in  Thailandia  e  in  Cambogia,  ai  rituali  animisti  in  Africa  e
Oceania; dai dervisci rotanti ai lottatori scintoisti, dai rituali sciamanici a
quelli sincretisti, dal Bar-Mitzvà ebraico in Israele, al funerale islamico in
Uzbekistan, dall’osservazione dei seminari  cattolici  in Polonia, a quella
delle comunità monastiche ortodosse in Russia. Giorgia Fiorio ha via via
esplorato  gli  aspetti  più  diversi  dell’introspezione  umana,  procedendo,
senza alcuna intenzione enciclopedica di esaustività e classificazione, ma
attraverso l’esperienza diretta e con la propria testimonianza visiva, sul
“cammino  della  verità”,  quella  propria  e  quella  dell’umanità:  non
fermandosi mai alla semplice circoscrizione e alla descrizione oggettiva di
una specifica situazione, ma testimoniando ogni volta l’evoluzione della
propria  ricerca  e  del  proprio  pensiero,  manifestando  una  sempre
maggiore consapevolezza interiore del Mistero sotteso a tutte le forme di
spiritualità.

Qualche dato in più su Giorgia Fiorio: torinese, ma di stanza da anni tra
Venezia  e  Parigi,  ha  un  importante  dploma  all’International  Center  of
Photography di New York e, fin dagli inizi della sua carriera di fotografa
indipendente,  si  è  dedicata  a  progetti  di  ampio  respiro,  lavorando
ininterrottamente sullo stesso soggetto per diversi anni.

Nell’arco  dell’ultimo  ventennio,  lungo  il
quale sono andati sempre più emergendo
la  sua  spiccata  personalità  creativa  ed
artistica, oltre all’interesse documentario-
antropologico  delle  sue  indagini,
realizzate  solitamente  all’interno  di
comunità  chiuse,  l’artista  ha  conseguito
una  importante  serie  di  premi  e  di
successi critici a livello internazionale.

A partire  dal  1990,  e  per  dieci  anni,  Giorgia  Fiorio  ha  perseguito  la
realizzazione  di  un  vasto  progetto,  Uomini.  Assumendo come metodo
l’immersione  totale  in  un  dato  ambiente  per  diversi  mesi,  l’artista  ha
esplorato alcune comunità maschili chiuse della società occidentale e ha
fotografato i pugili di New York, i minatori ucraini, i soldati della Legione
straniera, i toreri spagnoli, i pompieri americani e gli uomini di mare. Tutte
queste  missioni  si  sono  poi  chiuse  con  la  pubblicazione  di  altrettante
monografie (Soldati, Roma 1992; Des Russes, Parigi 1995; Legio Patria
Nostra, Parigi 1996; Ser Torero, Parigi 1997; BOXin’ USA, Parigi 1998;
American  Firemen,  Parigi  2000;  Hommes  de  la  Mer/Men  of  the  Sea,
Parigi  2001)  e  sono  attualmente  riunite  in  un’antologia  dal  titolo  Des
Hommes  (Parigi,  Marval,  2003),  anche  in  edizione  italiana  (Uomini,
Milano,  Federico  Motta,  2003)  e  tedesca  (Human  Figure,  Heidelberg,
Braus, 2003).

Associata all’agenzia Contact Press Images dal 1994, oltre alle diverse
mostre e pubblicazioni, la Fiorio ha fatto conoscere il proprio lavoro anche
attraverso servizi su varie riviste e testate: Géo, Le Monde, Stern, El Pais,
El Mundo, Life, Specchio, Il Venerdì di Repubblica, Panorama, Sunday
Aperture, New York Times, etc.

Tra  i  vari  premi  internazionali,  si  ricordano  il  Premio  Europeo  Kodak,
attribuitole  ad  Arles  (1992),  il  Prix  SCAM  della  Société  Auteurs
Multimedia  (Parigi,  1994),  il  premio  speciale  della  giuria  al  concorso
Grand Prix de la Ville de Vevey (Svizzera, 1995), l’”Ernst Haas Award”,
accordato dal Maine Photographic Workshop (New York, 1995), il premio
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della  rivista  American  Photography  (1997),  il  premio  “Yan  Geoffroy”,
attribuito dall’agenzia Grazia Neri (1999), il premio “Amilcare Ponchielli”
assegnato dal  Gruppo Redattori  Iconografici  Nazionale (GRIN,  Milano,
2005).  Nel  2007, come già nel  1991, è finalista del  W. Eugene Smith
Award.

Dal  2003,  in  collaborazione con Gabriel  Bauret  –  critico,  curatore,  già
redattore  di  Zoom,  di  Photographies  Magazine  e  caporedattore  di
Camera  International,  attualmente  docente  di  fotografia  all’Università
Paris X – dirige il seminario Reflexion Masterclass per la formazione di
giovani autori.

Per conoscere meglio Giorgia Fiorio ed il suo operato fotografico:
http://www.giorgiafiorio.org/ita/index.html
http://www.photographers.it/articoli/giorgiafiorio.htm

teresa scrive:
21 marzo 2009 alle 19:55
Ma non era una cantante di Sanremo? Davvero, da ragazzetta portò con una voce roca e uno

sguardo malandrino una canzone nel Festival dei Fiori! ella serie: come si può crescere e cambiare in
meglio…

1.

Nanni scrive:
21 marzo 2009 alle 20:04
Brava Giorgia, sempre più raffinata e precisa, con uno sguardo lucido e morbidamente espresso!

2.
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LA SCENA CONTEMPORANEA INDIPENDENTE INCONTRA
A ROMA GLI ASSESSORI ALLA CULTURA | DI ISABELLA

MORONI

21 marzo, 2009
di Isabella Moroni

inserito in convegni & workshop, teatro danza
325 lettori

Si  terrà  il  21  marzo prossimo presso il  Cinema Farnese,  alle  ore
10,00,  il  nuovo incontro della  scena contemporanea indipendente
con gli Assessori alla Cultura.

A distanza di  oltre  un  anno dall’assemblea  delle  realtà  indipendenti,  i
firmatari convocano un incontro pubblico tra le produzioni, le compagnie, i
gruppi, i singoli artisti, gli operatori e gli spazi che in questi anni hanno
portato  innovazione  contemporanea,  con  gli  Assessori  alla  Cultura  di
Comune, Provincia e Regione per capire se alle parole corrispondano i
fatti.

La politica culturale necessaria, nell’attuale panorama confuso e inagibile,
è  quella  che  favorisce,  incentiva  e  inventa  pratiche  e  modelli  che
strutturano un lavoro in continuità e in profondità sul territorio, quella che
collabora con tutte le realtà, spazi, centri, compagnie, singoli artisti che
operano  o  intendono  operare  attraverso  un  percorso  continuato  nel
tempo, tarato sul lungo periodo.

Questi i temi all’ordine del giorno:

1. Accessibilità, sostegno e incremento degli  spazi destinati  alla scena
indipendente e Contemporanea
Gli spazi pubblici, che da anni disattendono la propria funzione creando
disagio  pluri-generazionale  e  appiattimento  dell’offerta  culturale,
svolgano, come da statuto, il loro mandato nell’ambito della produzione
artistica  della  scena  indipendente,  in  una  logica  di  accessibilità  e  a
sostegno di una reale circolazione della cultura contemporanea.
I centri culturali, i centri sociali e gli spazi privati che da anni svolgono
un’azione  di  sostegno  e  visibilità  della  produzione  contemporanea,
vengano  supportati  e  messi  in  condizione  di  poter  incrementare  e
migliorare il loro operato sul territorio stesso.
I nuovi spazi attualmente inutilizzati, quelli programmati in maniera diffusa
sul  territorio  (  i  centri  socio-culturali  finanziati  dalla  Regione Lazio,  gli
immobili derivanti dai programmi di recupero urbano-ex art.11, e gli altri
interventi puntuali dell’A.C.), vengano messi a disposizione della scena
indipendente in termini di sale prove, sale per laboratori, stage, sedi di
residenze e  tutte  le  attività  che  corrispondono alla  fase  creativa  della
produzione artistica.

2.  Diversificare  e  adeguare  i  canali  di  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,
rendendoli più consoni alla realtà esistente
Si propone la costituzione di  un tavolo tecnico interassessorile,  aperto
alle realtà indipendenti, per definirne tempi e modalità.

3. Avviare un processo di revisione delle normative
al  fine  di  introdurre  agevolazioni  rispondenti  alle  dimensioni  e  alle
specificità della scena indipendente, ma anche di  fornire strumenti  per
svilupparne  l’autonomia  e  la  competitività  nel  mercato.  (accesso  al
credito, favorire l’investimento privato, siae, enpals, ecc.)

Il 19 gennaio 2008, a seguito di un lungo confronto con le Istituzioni locali
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e  con  gli  Assessorati  alle  Politiche  Culturali  di  Comune,  Provincia,
Regione e relativi dipartimenti, si riunì un’assemblea di artisti, compagnie,
centri culturali, centri sociali, reti, festival, soggetti dai percorsi artistici e
progettuali individuali e collettivi che, accomunati dall’appartenenza alla
scena contemporanea indipendente e dal difficile rapporto quotidiano con
l’autoproduzione  culturale,  costituiscono,  nella  pluralità  e  differenze  di
ispirazioni e processi, il tessuto culturale vitale del territorio.

Il  12  febbraio  del  2008,  a  Palazzo  Valentini,  le  linee  programmatiche
poste dall’Assemblea furono sottoscritte dagli Assessori alla Cultura del
Comune di Roma Silvio Di Francia, della Provincia di Roma Vincenzo Vita
e della Regione Lazio Giulia Rodano,  ponendo le basi  per  iniziare un
significativo rapporto costruttivo con le Amministrazioni.

Tale rapporto, che nasce da un sostanziale riconoscimento della scena
contemporanea  indipendente  e  dalla  condivisione  di  obiettivi  e
progettualità, può essere proficuo solo nella prospettiva della continuità:
continuità  progettuale,  attraverso  la  messa in  campo di  modelli  stabili
capaci  di  sopravvivere ai  cambi politici;  continuità artistica attraverso il
sostegno diretto alla produzione, in risposta e in bilanciamento all’ingente
intervento sulla straordinarietà degli eventi che ha contraddistinto l’azione
dell’Amministrazione negli ultimi anni.

A distanza di  oltre  un  anno dall’assemblea  delle  realtà  indipendenti,  i
firmatari  convocano pertanto  un incontro  pubblico  tra  le  produzioni,  le
compagnie, i gruppi, i singoli artisti, gli operatori e gli spazi che in questi
anni  hanno portato innovazione contemporanea, con gli  Assessori  alla
Cultura  di  Comune,  Provincia  e  Regione  per  capire  se  alle  parole
corrispondano i fatti.
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FOCUS-ON | ACCADE IN ROMANIA | INTERVISTA AD
ALEXANDRA PIRICI, PERFORMER DEL CENTRO

NAZIONALE DI DANZA CONTEMPORANEA DI BUCAREST
| DI ANNA FRANCIOSI

21 marzo, 2009
di Anna Franciosi

inserito in approfondimenti, focus on, teatro danza
609 lettori

Accade a Bucarest che il Centro Nazionale di Danza Contemporanea
a  non  più  di  5  anni  dalla  sua  nascita  già  conta  artisti  di  fama
internazionale. Ne fa parte a buon diritto Alexandra Pirici,una delle più
promettenti performancer del Centro.

Il  CNDB si  trova  al  terzo  e  quarto  piano  nella  parte  nord  del  Teatro
Nazionale in Bucarest, nella centralissima Piazza Università. Il Centro è
uno  degli  spazi  più  generosi  della  creazione,  del  dibattito  e  della
riflessione artistica  a  Bucarest.  E’ una istituzione pubblica  fondata  dal
Ministero  della  Cultura  con  lo  scopo  di  sostenere,  sviluppare  e
promuovere la ricerca coreografica come parte integrante del  contesto
artistico  internazionale.  E’  concepito  come  uno  spazio  aperto,  i  suoi
programmi  e  progetti  incoraggiano  prospettive  critiche  di  ricerca  e
sperimentazione  nel  campo  della  pratica  e  della  teoria  delle  arti
contemporanee.  Suoi  parters  internazionali  sono:  IDEE  International
Network  initiated  by  Tanzquartier  Wien,  The National  Dance Center  –
Paris, The Place – London, Dansens Hus – Stockholm, Mercat de les
Flors – Barcelona ed altre istituzioni  in  Norway,  Portugal,  Switzerland,
Greece and Estonia.

All’interno dell’edificio, inoltre, si può ammirare la mostra permanente “At
the wall” dell’apprezzato artista romenoDan Perjovschii.

Alexandra  Pirici  ha  26  anni  ed  è
performer  e  coreografa.  Si  è
laureata  presso  il  Liceo  di
Coreografia Floria Capsali e presso
UNATC-sezione  coreografia  di
Bucarest.  Nel  periodo  1997-2000
ha  studiato  come  borsista  alla
Scuola  di  Ballo  dell’  Opera  di
Vienna.  Dal  2005  produce  propri
pezzi: “In bloom”, “Sprint” “Not a life
saving device”  (quest’ultimo creato
in  collaborazione  con  Tanzquartier
Vienna), “Show” e“You should know
that he drank like an old whale”.  I
suoi  lavori  sono stati  presentati  al
Balkan Dance Platform,  Bucharest

Biennale,  Kanuti  Gilde Saal-Talinn,  National  Museum of  Art-Bucharest,
etc.  Collabora  con  i  coreografi  Eduard  Gabia,  Florin  Fieroiu,  Ioana
Macarie,  Joe Alegado.Partecipa ai  workshop condotti  da Joe Alegado,
Mark Tompkins, Lisa Nelson, David Zambrano, Inge Kaindlsdorfer, Martin
Sonderkamp,  John  Jasperse,  Leah  Stein,  Brynjar  Bandlien,  Kombina
Dance Company.  Nel  2007 ha recitato  nell’ultimo film di  Francis  Ford
Coppola  Un’altra  giovinezza  ,  tratto  dal  romanzo  del  celebre  filosofo
romeno delle religioni Eliade Mircea.
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L’abbiamo incontrata e ne è nato un interessante approfondimento su di
lei, sulla danza contemporanea, sulla sua idea di danza…

A. F.)  La danza contemporanea continua la rivoluzione effettuata dalla
danza moderna nella  ricerca di  espressioni  fisiche nuove che qualche
volta  comprendono  anche  la  recitazione.  Gli  esperimenti  di  danza
contemporanei vanno alla ricerca di un corpo altrosia dalla quotidianità,
sia  dall’idealizzazione  del  corpo  effettuata  dalla  tradizione  del  balletto
classico ed accademico… Che cosa pensi al riguardo?
A. P.)  Io  penso che la danza contemporanea andò molto tempo fa in
ricerca di questo “altro” dall’idealizzazione del corpo nel balletto classico,
io ora penso alla danza contemporanea nella sua forma di anticipo, in
riferimento  principalmente  ad  un  genere  di  post-postmodernismo.  Una
forma di espressione che può o non può avere similitudini con quello che
noi percepiamo genericamente come movimento o ballo

A. F.) Che cosa vuoi esprimere nel
tuo  lavoro?  Quale  è  la  cosa  più
importante per te nel tuolavoro?
A. P.) Io non credo in alcun genere
di prodotto artistico che distribuisce
una comunicazione o alcun genere
di  informazioni  dirette  verso
qualcosa.  Non  più.  Io  penso  che
quello è totalmente non necessario
in un momento in cui chiunque può
accedere  facilmente  alle
informazioni. Io non credo in pezzi
o  spettacoli  che  ti  dicono  qualche
cosa, tu puoi scoprirlo guardando la
televisione o cercandolo su Google.
Quindi  io  non sono interessata ad

esprimere niente realmente. Io penso che l’individuo contemporaneo è, o
dovrebbe essere, informato bene e lui non dovrebbe andare al teatro a
“scoprire cose”… Io sono interessata più nel trovare un modo di esistere
nello  spazio  di  una  performance,  sono  più  interessata  a  creare  un
processo nel quale il pubblico può sperimentare qualche cosa, osservare
e seguire qualche cosa che accade nella sua vera durata. Io non intendo
far altro che produrre esperienze vive.

A. F.) come imposti il tuo lavoro?Io di solito improvvissomolto.
A. P.) Quando è necessario io strutturo il materiale che trovo ma mi piace
lasciare  le  cose  aperte  per  il  palcoscenico,  affinchè  io  non  senta
solamente che sto presentando un materiale, ma che lo sto compiendo.

A. F.) che difficoltà che hai incontrato ed incontri tuttora?
A.  P.)  Appunto  questo  aspetto  del  compiere  il  materiale.  Perché  il
materiale fisso può diventare facilmente finito. E per l’assolo: “you should
know that  he drank like and old whale”  io  ho avuto questo problema.
Come  posso  riscoprire  ogni  volta  il  materiale  affinchè  funzioni  come
un’esperienza e non solo come una riproduzione di qualche cosa? Quindi
per me fu davvero duro provare.

A. F.) Quando decidi che il lavoro è definito, è finito?
A. P.) Questo è duro: tu puoi aggiungere sempre o puoi cambiare delle
cose, tu pui cambiare la tua idea sempre…Di solito, dopo che io presento
qualche cosa di fronte ad un pubblico, però,io mi ordino di lasciarlo così

66
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



come è.

A. F.) Chi è il tuo artista preferito del passato o in vita?
A. P.) Io non ne ho uno preferito. Ci sono molti artisti che mi piacciono…

A. F.) Quanto è importante oggi l’ironia nell’arte?
A. P.) Sembra essere abbastanza importante. C’è una questione di fatto
che io penso che sia una preferenza che viene dal pubblico. Io penso che
ci  sono  così  tanti  problemi  serii,  importanti  che  l’artista  tenta  di
raggiungere e l’unico modo valido di presentarli o portarli in discussione è
attraverso la commedia / ironia.

A. F.) Qual è il panorama artistico a Bucarest?
A. P.) Io penso che la scena di danza di Bucarest è bella evoluta! Io sto
tentando di avere un’opinione obiettiva circa questo, ed onestamente non
ha niente a che fare col fatto che io sono una coreografa e performer: io
penso che la scena romena di performance and dance può facilmente
stare vicino a quello che accade nel  mondo. Io penso che questo sia
l’unico  dominio  dove  le  persone  mettono  in  dubbio  cose,  loro  non
producono solo ma loro mettono in dubbio anche cose. Così come credo
valgaanche per le arti visuali.

A. F.) Lavori anche all’estero?
A. P.) Qualche volta. Ora avrei dovuto avviare un progetto internazionale
ma è stato rimandato a causa della crisi finanziaria e la mancanza di soldi
dalla Romania…

A. F.) C’è un tuo lavoro al quale sei più affezionata e perché?
A. P.) Sempre l’ultimo, io penso. Così ora l’assolo, “you should know that
he drank like and old whale” / “Lei dovrebbe sapere che lui beve (bevve)
come una vecchia balena.”

A. F.) Fare arte oggi che vuole dire?
A. P.) Che senso ha fare arte oggi? Lo stesso di sempre. Quel senso io
realmente  non  lo  conosco.  Le  persone peròfanno!  Perché  a  loro  non
piace lavorare…!!!

A.  F.)  pensi  che  l’arte  abbia  una
responsabilità etica e sociale?
A. P.) No, io non penso che abbia
una  responsabilà.  Ripeto,  io  non
penso  che  l’arte  debba  passare
informazioni.  Tutti  sanno  che
esistono  i  sensatetto  ed  i
consumisti…  E’  quello  che  viene

capito che poi dà quella “responsabilità eticae sociale”…  No, io penso
che l’arte dovrebbe puntare un poco più in alto. Può fare qualche cosa
per  ampliare  il  tuo  modo  di  percepire  le  cose,  stimolando  la  tua
immaginazione, facendoti pensare o sperimentare di più o interrogarti di
più.  Io  penso  che  sono  molto  pochi  i  lavori  di  arte  che  riescono  a
costruirsi come critica sociale. Ti darò un esempio. E’ qualche cosa che è
accaduto nella mia testa, nella mia ragione. Lo scorso autunno nel Regno
Unito io finalmente vidi un dramma di teatro interessante. C’erano due
star, lui era un attore fisico, lei era una ballerina. Loro avevano cominciato
a lavorare su questo testo, era un diario pubblicato o qualche cosa del
genere, una storia molto tragica e atroce su un bambino-soldato in Africa.
E la cosa interessante era che il pezzo non era sui soldati-bambino, loro
non stavano decretando una storia ma stavano concentrandosi sulla loro
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reazione alla  storia.  Il  fatto  è che il  ragazzo,  l’attore,  quando lo  lesse
prima fu scioccato e pensò “oh, dio” ma poi 5 minuti più tardi andò alla
panetteria e comprò un sandwich. Bene, per loro era stato interessante
far notare come erano state superficiali le loro reazioni. Ed io penso che
quello era una critica sociale: ma non nell’ovvio. Quindi io penso che alla
fine viene fuori quello che interessa all’artista. Io penso che non c’è alcun
dovere  verso la società o altro perchèuna qualsiasiquestione, un fatto,
unmodo di pensare è sempre riduttivo.

A. F.) vuoi dirci qualcosa a proposito della tua partecipazione al film di
Francis Ford Coppola del 2007 Un’altra giovinezza?
A. P.)  Guarda, non saprei  dire altro se non che è stata un’esperienza
davvero molto bella ed interessante.

A. F.) Hai un portafortuna?
A. P.) no…!

Altro sul CNDB: www.cndb.ro

Gli altri Focus-On sulla Romania:
http://www.artapartofculture.net/2009/03/01/focus-on-romania…
http://www.artapartofculture.net/2009/02/16/accade-in-romania…

Ciro scrive:
21 marzo 2009 alle 19:52
Molto interessante; ma come mai proprio la Romania é nella vostra sfera di interesse?

1.

teresa scrive:
21 marzo 2009 alle 19:53
Ancora una volta notiamo che le cose belle, di qualità e senza preoccupazioni di audience di

massa possono nascere ovunque…

2.

Isabella scrive:
21 marzo 2009 alle 21:25
La Romania é una fucina incredibile di movimento culturale contemporaneo.

Soprattutto nella danza e nella digital art il panorama romeno offre prodotti indipendenti di qualità a livello
davvero europeo.
Volendo approfondire vi consiglio questo sito http://www.liternet.ro é una vera miniera.

3.

Nanni scrive:
22 marzo 2009 alle 20:17
Grazie a tutte voi!

4.
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INDIPENDENTI? NO GRAZIE: PRIMI SIGILLI AL RIALTO
S.AMBROGIO | DI LUCA BARBERINI BOFFI

22 marzo, 2009
di Luca Barberini Boffi

inserito in approfondimenti, lifestyle
313 lettori

Ecco, ci siamo: una particolare operazione di polizia si è svolta al noto e
attivissimoCentro  sociale  Rialto-S.Ambrogio,  in  via  S.Ambrogio  che ha
portatouna parte della struttura ad essere chiusa esigillata per “mancanza
di licenze”.

Uno dei più liberi  e vivaci luoghi della cultura romana, che ha sempre
portato avanti a buon livello iniziative di intrattenimento intelligenete,tra
musica, mostre, eventi e simili attività, è stato forsescambiato per un covo
di “guerriglieri”… O no? Forse, dato che il team del Centro ha raccontato
che  sì,all’inizio“ci  era  stato  detto  che  era  un  normale  controllo
amministrativo”,  ma  poi,  invece  “c’erano  agenti  antisommossa,  polizia
scientifica, Asl, carabinieri e quant’altro…”. Luisa, del Rialto,l’ha registrata
come “una vera e propria intimidazione politica”.

Il Centro sociale era stato già chiuso nel febbraio nel 2008 per ordine del
Questore  ma  il  provvedimento  era  stato  poi  revocato  dal  Prefetto;  la
strutturaera in attesa di essere trasferita in un’area e un luogo individuato
aPorta Portese. Ora tutto passa nelle mani di chi dovrebbe garantire una
libera e reale cultura a Roma:lo staffdel Rialto spera in un buon risultato
da  portare  a  casagrazie  al  confrontocon  l’Assessore  comunale  alla
Cultura Umberto Croppi eall’incontro -che era già in programma- di ieri
pomeriggio(sabato 21 marzo) al Cinema Farnese: in questo contesto, si
sono  ritrovate  a  discutere  e  a  rapportarsi  con  le  istituzioni  letante
realtàautonome e/o autogestitecapitoline chesi sono interrogate sul futuro
del  loro  lavoro  e  della  stessa  possibilità  di  fare  ed  essere
culturaindipendente. A Roma, certo, ma idealmente ovunque in Italia.
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INTERVENTI URBANI, URBAN SURGERY E LA SICILIA
RACCONTATA DA FRANCESCO LUCIFORA | DI BARBARA

MARTUSCIELLO

22 marzo, 2009
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, arti visive
758 lettori

Francesco Lucifora, critico e curatore con base in terra siciliana, fa
un resoconto della sua esperienza con l’Arte Pubblica e racconta di
URBAN SURGERY: intervento urbano realizzato in due comuni della
Sicilia.  Da  qui  parte  la  sua  panoramica  su  questa  importante  e
complessa realtà  creativa  e  culturale  siciliana che sarà  tra  l’altro
-sempre da lui curata- presente ad ARTO’, ARTFAIR IN OPENCITY di
Roma che si terrà al Palazzo dei Congressi dell’EUR dal 3 al 5 aprile
2009.

Nella calda e contraddittoria realtà siciliana, in particolare nella sua area
più  a  sud-est,  è  nato  questo  progetto  legato  all’arte  pubblica.  Urban
Surgery  (Chirurgia  Urbana),  questo  è  il  titolo  dell’evento,  è  nato  in
collaborazione con il  Comune di Modica  e il  Comune di Scicli  ed è
sinteticamente un lavoro di un singolo autore, appunto Stefania Zocco,
supportato nella ricerca progettuale dal pool tecnico del L.A.P. formato da
Valeria  Frasca  (Relazioni  con  il  pubblico  e  Social  Network),  Ileana
Grimaudo  (Rilievi  tecnici  e  location  plan),  Francesco  Branca  (Dj  e
Perfomer).  La  curatela  dell’evento/intervento  è  di  Francesco Lucifora
che è anche il direttore artistico del Laboratorio Autonomo Potenziale.

Gli  interventi  su un sito  di  Modica ed uno di  Scicli  che questa estate
hanno inciso  profondamente  sul  territorio,  sia  come arte  pubblica  che
come mostra del materiale e documentazione, sono infatti  legati più al
concetto di Arte Pubblica che di Arte urbana, almeno nel senso che a
questa  titolazione  si  dà  comunemente:  non  si  tratta,  cioè,  di  imporre
opere  d’arte  all’aperto  e  basta,  né  di  erigere  di  monumenti,  o  di
ambientare arredo urbano: no. Si tratta, invece, di qualcosa di sottilmente
ma sostanzialmente diverso… Lucifora stesso ci racconta, con una verve
coinvolgente, di cosa è stato e, soprattutto, cosa questo tipo di intervento
sul territorio può portare…

B. M.) Francesco, descrivici meglio
di cosa si è trattato…
F. L.) Un albero e un abbeveratoio,
in  situ,  sono  diventati  oggetto  di
una  chirurgia  d’artista  senza  punti
di  sutura  per  un  ritorno  alla
dimensione  di  fruibilità  umana.
L’albero  è  quasi  ad  uso  di
spartitraffico  nel  Quartiere  del
Carcere a Modica Alta, ed è stato
dotato di un paio di ali bianche per
consentirne  il  volo  dalla  sua
condizione di degrado…

B. M.) La fontana, invece?
F. L.) La fontana rurale, in Contrada
Scalonazzo,  opera idrica del  1960
era,  prima  di  Urban  Surgery,
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qualcosa anch’essa lasciata al degrado; precisamente, era diventata una
ulteriore discarica abusiva.  L’arte ha trasformato tutto.  Stefania Zocco,
infatti,  ha  reso  le  vasche  del  fontanile  una  grande  aiuola  di  piante
autoctone  e  inserita  in  un  monolite  blu,  ricordo  di  un  getto  d’acqua
assente da dieci anni…

B. M.) Hai dotato l’artista del supporto tecnico del L.A.P….
.  L.)  Esatto.  Ho  voluto  che  all’artista  si  affiancasse  un  team  di
competenze  sotto  la  sua  esclusiva  supervisione  consentendogli  di
concentrarsi  sugli  interventi  e  realizzare  l’ingresso  di  una  pluralità  di
conoscenze e  di  sostegni,  come dire  un’ arte  pubblica  a  partire  dalla
pratica del progetto.

B.M.) E la collettività come ha reagito?
F. L.) Bene. ed anche al di là di ogni aspettativa contando che si trattava
di un luogo rurale ed un quartiere popolare. Durante la realizzazione di
1960-2008,  aiuola  e  monolite,  si  sono  verificati  episodi  inaspettati  di
partecipazione: un contadino si è offerto di prelevare della terra dal tuo
podere per riempire le vasche dell’abbeveratoio e nel quartiere popolare
di Modica Alta l’albero alato è diventato un nuovo luogo ed un punto di
orientamento e di incontro.

B.M.) Durata dell’intervento?
F. L.)  L’intervento dell’artista è del
tutto temporaneo e non modifica o
rappresenta  pericolo  per  le  aree
interessate;  semmai,  rappresenta
una  possibile  trasformazione,  per
esempio del fontanone, in opera di
fruizione pubblica ed anche lo start
di  un  più  ampio  percorso  di  arte
pubblica  al  quale  sto  lavorando  e
sul quale spero di coinvolgere molti
artisti.

B.M.) Scopo dell’iniziativa?
F. L.) Tale”chirurgia” è stata, come
è  sempre,  necessaria  per
mantenere e proteggere la dignità e

l’identità  di  luoghi  e  persone,  per  realizzare  quell’avvicinamento  al
pubblico che la Public Art persegue non sempre con gli stessi risultati ed
anche per favorire la presenza dell’arte contemporanea su territori spesso
lontani  o allontanati  da più fervide attività o troppo spesso deturpati  e
desertificati da cemento e incuria.

B.M.) Vuoi precisare…?
F.  L.)  Vedi,  dall’edilizia  selvaggia  degli  anni  ’60,  siti  ed  oggetti  urbani
hanno conosciuto la condizione del degrado e delle discariche abusive
abbandonando  funzionalità  e  vivibilità  L’Arte  Pubblica  rintraccia  nuove
linee geometrico-ambientali con il fine di creare geografie soggettive per il
benessere degli occhi e della vita quotidiana. Si delinea come azione del
più largo concept culturale, per la promozione e la coscienza della civiltà,
per  esempio  e  in  particolare  siciliana,  come  modello  da  vivere  ed
esportare:  dalle  tradizioni  fino  alla  cultura  isolana  contemporanea
espansa  e  interattiva  grazie  all’azione  di  artisti,  agitatori,  studiosi  e
creativi.  Ripeto:  si  tratta  sempre  di  una”  chirurgia”  per  mantenere  e
proteggere la dignità e l’identità di luoghi e persone.
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B.M.) Vuoi lasciarci qualche tua perla di saggezza che si leghi a questo
tema dell’Arte Pubblica? F.L.) Le perle stanno in fondo ai mari… Forse
troppo  spesso  si  pensa  all’arte  e  agli  artisti  come  un  mondo
esclusivamente patinato. Smentiamo. Sfatiamo. L’arte è anche fatica.

B.M.)  Approvo;  e  poi?  F.  L.)  Che  l’inizio  è  sporco.  L’arte  pubblica
contempla una ricerca, una riflessione accurata ed un intervento diretto.
L’artista si sporca le mani e si compenetra con le persone che abitano i
luoghi.

B.M.) Cosa è per te Arte Pubblica e
cosa non lo è?
F. L.)  Credo, ma è campo aperto,
che l’Arte sia pubblica o dovrebbero
tendere  al  pubblico  nel  senso  di
un’elevazione delle coscienze e del
livello di percezione dei luoghi che
viviamo.  L’Arte  Pubblica  deve,
secondo me, indagare soluzioni sia
estetiche, ma soprattutto etiche con
l’obiettivo  di  allargare  la  base
concettuale del pubblico, strappare
le persone dagli assopimenti e dalle

numerose distrazioni di massa ed impedire la regressione della civiltà.

B.M.) Ha un senso ancora, oggi, nella società?
F.  L.)  Assolutamente si.  Così  come ha un senso appendere un’opera
d’arte al muro, proiettare un video sulla parete esterna di un condominio e
creare un’installazione tra un palazzo e l’altro dove si sono accumulati
rifiuti per anni…

B.M.) Credi che davvero la collettività la comprenda e la ami?
F. L.) Guarda, credo che vedere un intero quartiere assiepato sotto un
albero con le ali e distinguere tante teste canute incuriosite dalla cosa, sia
un  fatto  rilevante.  In  Sicilia  ci  sono  alcuni  degli  esempi  più  alti  di
esperienze di Arte Pubblica che all’inizio avevano raccolto forti critiche e
che invece si sono rivelati come zone illuminate. Chiaramente la gente, in
genere, non ama le astronavi che scendono dal cielo senza opportuno
preavviso.

Risorse:

http://urbansurgery.blogspot.com

Leggi anche:
http://www.artapartofculture.net/2008/11/11/delocalizzazione-in-arte-di-francesco-lucifora/

Nelle Immagini:
Stefania Zocco e Francesco Lucifora

salvatore anelli scrive:
23 marzo 2009 alle 15:13
che dire ! molto interessante l’idea di riappropriazione dei luoghi ormai fuori dagli interessi della

comunità e tuttavia segni imprescindibili della cultura contadina. Riscoprire il senso estetico dei segni del
passato, invita la gente a riconsiderare il proprio percorso culturale . ok e buon lavoro

1.

Apelle figlio di Apollo scrive:
26 marzo 2009 alle 01:23
Bello davvero questo articolo, e le riflessioni di Lucifora sono interessantissime…

2.
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INAUGURA IL NUOVO CENTRO PER LE ARTI
CONTEMPORANEE: A TERNI, IL CAOS DELL’OPIFICIO SIRI

| DI PAOLO DI PASQUALE

22 marzo, 2009
di Paolo Di Pasquale

inserito in approfondimenti, architettura design grafica, musica video multimedia
631 lettori

Il panorama dell’arte e della cultura italiana si arricchisce tra pochi giorni
di un nuovissimo spazio, il  CAOS, “Centro per le Arti Opificio Siri” che
apre in una città non troppo coinvolta, sino ad oggi, nel Sistema dell’Arte.
Nonostante una sua tradizione industriale e un’urbanizzazione piuttosto
giovane,  la  città  di  Terni  non aveva nel  settore culturale  una storia  di
investimenti culturali forti nè una particolare attenzione su questo campo
delle sue Istituzioni.  Da ora, anche per quanto ci comunicano da lì,  la
situazione cambierà perchè Terni “sta affrontando un importante processo
di sviluppo basato sulla cultura e sull’innovazione”.

CAOS aprirà le sue porte ufficialmente il 28 marzo 2009.
Si preannuncia luogo unico nel suo genere in Italia: 6000 metri  quadri
recuperati da una riconversione dell’antica fabbrica chimica ex Siri, che
ospiterà  esposizioni  temporanee  nazionali  ed  internazionali,  laboratori
creativi,  una  pinacoteca  -la  O.  Metelli,  con  la  rinnovata  ala
contemporanea-, il Museo Archeologico cittadino, un teatro da 300 posti
ed un cafè bookshop di nuova generazione. Non è poco, in pieni tempi di
crisi,  non solo  economici,  ma anche di  livello  e  attenzione culturale…
Proprio  per  questo,  il  tentativo,  è  quello  di  interessare  il  pubblico  in
maniera coinvolgente, vivace, attenta alle novità, attraverso un clima di
convivialità e un’articolazione delle proposte.
Caos,  dunque,  con  un’accezione  positiva  della  nominazione,  di
rigenerazione, sommovimento creativo, di sapore vagamente futurista…

Come  si  annuncia  tutto  questo?  Accogliendo,  per  l’occasione,
l’esposizione  di  arte  e  architettura  contemporanea  ’Map  Games:
Dynamics  of  Change’  e  regalando  a  Terni  il  ruolo  di  seconda  città
europea e terza nel mondo, dopo Birmingham (Regno Unito) e Beijing
(Cina),  a  proporre  questo  percorso  di  ricerca  intorno  ai  temi  della
contemporaneità nell’arte e nell’architettura a partire da una riflessione
sulle dinamiche di cambiamento delle città. Non a caso, la città simbolo
della mostra Map Games è Pechino il cui volto -da quando ha concorso e
vinto per l’ospitalità della 29esima Olimpiade imponendosi all’attenzione
internazionale- è cambiato drammaticamente. Così Pechino, la città del
3amillennio,  è  divenuta  un’entità  elusiva,  entusiasmante  e  critica  allo
stesso tempo.

Interessante  il  connubio  tra
ventiquattro  artisti  ed  architetti
cinesi ed internazionali chiamati ad
esplorare  le  dinamiche  di  questi
cambiamenti  e  grazie  ad
interpretazioni  multidimensionali
ridisegnano la geografia di Pechino
passata, presente e futura.

L’esposizione è una delle poche presentate in Italia che non focalizzi la
panoramica solo  sull’arte  visiva ma che metta  insieme opere di  artisti
accanto, finalmente, anche all’architettura sia internazionale che cinese.
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Molte delle opere, tra l’altro, sono state commissionate per l’occasione
con  l’intento  di  esplorare  il  ruolo  della  mappatura  all’interno  di  una
metropoli che si espande e cambia rapidamente come Pechino.

Per Map Games, Ai Weiwei -consulente artistico per il design del famoso
stadio olimpico Bird Nest- ha contribuito con un video dal titolo ’Beijing:
The Second Ring’ che documenta le  due visioni  opposte  dei  flussi  di
traffico sui 33 ponti lungo il secondo anello stradale di Pechino.

Alcune  delle  opere  presentate  chiedono  al  visitatore  di  aprire  i  propri
orizzonti: ne è un esempio l’intervento dell’artista inglese Anna Boggon o
dell’architetto Ma Qingyun (la sua ’From Eclipse to Olympics’,  un loop
video ispirato alla eclissi solare totale che si e’ verificata in Cina il primo
agosto dello scorso anno in concomitanza con i giochi olimpici).

Un  aspetto  inconsueto  che  viene
proposto dello spazio cittadino è la
sua  considerazione  come sorta  di
set  teatrale  che  rivela  gli  aspetti
surreali  dell’esistenza.  Questo
accade  spesso  nei  fatidici
non-luoghi come un’autostrada (nel
caso del lavoro fotografico ’They…’

del  famoso  artista  concettuale  cinese  Wang  Jianwei)  o  un  bancomat
(Sarah Beddington) o attraverso un gioco di ruolo che porta all’attenzione
le questione del vero e del falso dell’artificiale e del reale (Lin Yilin).

Uno  spazio  deserto  con  il  pavimento  coperto  di  polvere  di  cemento
definisce la Mappa di Yin Xiuzhen; “questa mappa di vuoto e cemento
provoca un sentimento di desolazione associato non solo con Pechino,
ma  con  una  qualsiasi  periferia  abbandonata  del  Pianeta”.  Il  tema
ambientale è moltopresente, inevitabilmente, anche per altri artisti invitati,
come per il  fondatore di  MAD Architects,  Ma Yansong, sostenitore del
“pensiero verde”. E’ lui a proporre l’installazione di una arteria verde nel
bel  mezzo  di  Pechino,  liberando  così  virtualmente  i  cittadini
dall’inquinamento  e  mettendo  a  disposizione  una  via  d’uscita
dall’alienazione della quotidiana vita urbana.

Architetti  come Marcella Campa e Stefano Avesani, invece, “ripensano
l’identità della città rimettendo insieme i segmenti di una realtà complessa
in trasformazione con un progetto aperto e multiforme che esplora gli
aspetti spaziali e sociali dei quartieri tradizionali (gli hutong) di Pechino.
La ricerca è pianificata e strutturata come un’esperienza a più livelli con
diverse  installazioni,  materiali  e  riflessioni  sempre  nuovi”  (date
un’occhiata qui: www.instanthutong.com).

Il  minimo  sindacale  da  pretendere  in  mostre  o  iniziative  culturali  con
propensione  etica  è  un  coraggioso  e  serio  confronto  sulla  libertàdei
propricittadini, sul rispetto dei popoli, sulla garanzia dei diritti umani; se si
parla di Cina, questo è quantomai un focus giusto sul quale confrontarsi
collettivamente. La questione sociale è centrale, pertanto, grazie all’opera
provocatoria dell’artista di  Hong Kong Pak Sheung Chuen (Tozer Pak)
intitolata  ’A Present  to  Central  Government’  così  come  nel  ’Chinese
Villager  Documentary’ progetto fotografico di  Wu Wenguang,  autore di
video e documentari.

“Con  installazioni,  sculture,  video,
fotografie, dipinti e disegni gli artisti
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e gli architetti coinvolti nel progetto
Map  Games  hanno  investigato  il
tema  utilizzando  diversi  media  e
materiali.  Alcuni  quadri  mettono in
relazione icone architettoniche e l’io

individuale:”  quello dell’immaginazione soggettiva dell’artista (Tang Hui)
oppure quello della comunita’ globale del web (Chen Shaoxiong).

“Nello spazio espositivo, tutti i frammenti della vasta metropoli che sono
emersi dalle menti dei giocatori di questo gioco si riuniscono in un unicum
dinamico.
Non vedremo solo continuità e rottura, riflessione sui temi culturali, sulla
storia e sul presente, ma getteremo anche uno sguardo verso un futuro
immaginabile“.

Con questa prima esposizione il  CAOS avvia la propria attività con le
caratteristiche  di  un  centro  di  esposizione  e  produzione  artistica  nella
migliore tradizione europea e si impone come Polo della contemporaneità
nella regione Umbria.

PER  ULTERIORI  INFORMAZIONI:  www.comune.terni.it,  tel.  +39
0744.461619;  sulla  mostra:  www.officinaltd.com,  info@officinaltd.com,
+86 10 59789462 (offiCina)

Ufficio  stampa:  Luca  Dentini  stampa@indisciplinarte.it  tel.  +39
0744.461619, Barbara Izzo izzo@civita.it tel. +39 06.692050220

Conferenza  stampa  italiana  e  preview  dell’esposizione  a  invito
(saranno presenti artisti, architetti e tre curatori – Feng Boyi, Monica
Piccioni, Rosario Scarpato): 28 Marzo 2009, Sabato, ore 11; apertura
al pubblico 28 Marzo 2009, Sabato, dalle ore 17; orari di apertura: 28
marzo-10 maggio 2009 (ingresso gratuito); lunedì chiuso, 10 am-19
pm, fino alle 24 il venerdì e sabato.

Sede: CAOS, Via Lungonera Savoia, Terni

NOTE ALLA MOSTRA:
Map  games  nasce  da  una  collaborazione  creativa  e  curatoriale  tra  il
curatore  indipendente  Feng Boyi,  Monica  Piccioni  e  Rosario  Scarpato
(cofondatori  dello  spazio  artistico  offiCina  Beijing)  e  l’artista  Varvara
Shavrova.  offiCina  è  un  progetto  italiano  di  pratica  curatoriale  che  si
focalizza sull’arte contemporanea cinese e internazionale ed anche uno
spazio espositivo con sede all’interno della Factory 798 di Pechino.

Questa esposizione è stata inaugurata al Today Art Museum di Pechino
nel  Giugno 2008 e di  seguito al  Birmingham Museum and Art  Gallery
(Ottobre 2008 – Gennaio 2009).

Map Games beneficia del patrocinio di sei Ambasciate internazionali in
Cina  (tedesca,  irlandese,  italiana,  russa,  olandese  e  inglese)  e  ha
ricevuto sostegno dai seguenti enti e soggetti: l’Istituto Italiano di Cultura
di Pechino, il Goethe Institute, il British Council e l’Emperor Hotel.

Gli  artisti  che  partecipano  al  progetto:  Ai  Weiwei  [Cina],  Sarah
Beddington [Regno Unito], Anna Boggon [Regno Unito], Chen Shaoxiong
[Cina],  David  Cotterrell  [Regno  Unito],  Andrea  Gotti  [Italia],  Guan  Shi
[Cina], Li Juchuan [Cina], Lin Yilin [Cina], Michael Najjar [Germania], Pak
Sheung Chuen (Bai  Shuangquan)  [Hong Kong],  Perino & Vele [Italia],
Varvara Shavrova [Russia/Irlanda], Tang Hui [Cina], Hugo Tillman [Regno
Unito], Wang Jianwei [Cina], Wu Wenguang [Cina], Yin Xiuzhen [Cina],
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Yuan Shun [Cina].

Gli architetti  che partecipano al progetto: Marcella Campa, Stefano
Avesani [Italia], Ma Qingyun / MADA s.p.a.m. [Cina], Ma Yansong / MAD
[Cina], Wang Hui / URBANUS [Cina], Winy Maas / MVRDV [Paesi Bassi].

danny scrive:
22 marzo 2009 alle 19:16
Terni: città dagli innumerevoli fondi pubblici da spartire … per la cultura …

1.

Nanni scrive:
22 marzo 2009 alle 20:16
Terni: finalmente qualcosa di decente oltre allo smog e alle particelle volatili tossiche…

2.

Stefano scrive:
24 marzo 2009 alle 11:04
da quel che si legge, c’é un succoso ritrovo per la cultura a Terni, nuovo di zecca… Ma: i

programmi, domani?

3.
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FOCUS-ON: NAPOLI | INTERVISTA A CHRISTIAN
LEPERINO | DI MAYA PACIFICO

25 marzo, 2009
di Maya Pacifico

inserito in approfondimenti, focus on
827 lettori

Pittura Rave,  Hip Hop,  Street  Style,  direttamente ispirata alla  Wall  Art
della periferia urbana più degradata. Emerso giovanissimo grazie a una
matrice espressionistica primitiva e selvaggia, agli happening eseguiti dal
vivo  in  cui  ha  rivendicato  l’importanza  del  corpo  e  della  sua  energia,
Christian  Leperino  non  ha  mai  dimenticato  le  sue  radici  di  ragazzo
cresciuto in  periferia,  la  sua appartenenza alle  band giovanili.  Il  tag è
diventato il segno della sua individualità artistica, un marchio potente, di
scambio  nell’universo  dei  segni  dell’arte  contemporanea  a  cui  ha
conferito la forza di un rituale simbolico. Le superfici, sempre vaste, fanno
da supporto a una pittura mediata dalla fotografia, dal video e dal fumetto
, disarticolata e sintatticamente essenziale, povera ma immediatamente
comunicativa. I colori, spalmati, schizzati, polverizzati con la bomboletta
spray, appartengono a una gamma estremamente limitata ed efficace: il
nero, il grigio, il rosso, il giallo. Sono acidi e sgradevoli, come un incubo al
risveglio, si confondono e sfumano come la trasfigurazione di una realtà
troppo dura da descrivere,sono spenti  come l’infinita monotonia di una
periferia urbana. Le immagini sembrano accogliere e trasmettere come
un grido, lo stridore della città rumorosa, la voce di una verità segreta, i
corpi  e  gli  oggetti,  presi  nel  vortice  di  una velocità  sconosciuta,  sono
inafferrabili e stupiti, come chi ha perduto il contatto con il mondo.

Maya  Pacifico)  Sei  diventato  subito  un  protagonista  nel  panorama
artistico italiano e hai conseguito prestigiosi riconoscimenti come il premio
per la giovane arte conferito dalla giuria dell’Arte fiera di Bologna. Come ti
sei orientato nel sistema dell’arte? Christian Leperino) Ho cominciato a
dipingere su tutto ciò che avevo a portata di mano: i muri interminabili
della periferia industriale che delimitavano le strade, che circoscrivevano i
quartieri come ghetti o sui vagoni dei treni in disuso, dove con gesti veloci
e colori accesi abbozzavo dei volti che lasciavo corrodere dal tempo. Il
sistema dell’arte non era ancora chiaro per me, non sapevo cosa fosse. Il
muro era un supporto e il  linguaggio un medium tradizionale,  non ero
cosciente  di  fare  arte,  né  che  la  città  potesse  essere  un  terreno  di
manovra dell’arte o che l’arte potesse esplodere al contatto con la città.
Né l’una né l’altra hanno cambiato struttura, non hanno fatto altro che
scambiare i loro privilegi a causa dell’irruzione dell’arte “all’aperto”, nella
strada.
Dopo  la  prima  esperienza  giovanile  Street  Style,  ho  poi  intrapreso
collaborazioni con gallerie e spazi pubblici.

M. P.) Qual è stata la mossa decisiva che ti ha dato la spinta per giungere
così presto alla notorietà?
C. L.)  L’occasione mi  è stata data da un giovane critico intelligente e
intraprendente, Corrado Morra, che all’epoca collaborava con la galleria
Franco Riccardo Arti Visive, grazie a lui per la prima volta una galleria
privata ha dato la possibilità ad artisti molto giovani di esporre. La serie di
eventi, intitolata “Tracce Punto Quattro” metteva a confronto due artisti:
uno italiano e uno straniero, in una doppia personale. Da quel momento è
nata  per  me  la  necessità  di  uscire  dall’ambito  locale  per  cercare  un
linguaggio più internazionale, capace di varcare la frontiera cittadina. In
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seguito,  il  premio  dell’Arte  Fiera  di  Bologna  mi  ha  permesso  di
partecipare  a  un  soggiorno  da  trascorrere  presso  i  Kunst  Werke  di
Berlino.

M.  P.)  Qual  è  il  tuo  debito  nei
confronti di Napoli, in che modo la
storia, la cultura di una città come
questa hanno influito sul tuo modo
di fare arte?
C. L.) Io sono cresciuto in periferia
e quando ho iniziato a viaggiare mi
sono accorto che le periferie di tutte

le città si assomigliano, sono uguali al nord come al sud. Gli edifici della
Banlieu di Parigi non sono molto diversi da quelli del quartiere delle Vele
di Secondigliano, dove è stato ambientato Gomorra. Anche il linguaggio
visivo è lo stesso, c’è una globalità della rappresentazione, una comune
identità iconografica: tutti i segni mediatici procedono da questo spazio
senza qualità,  territorializzano il  ghetto,  lo fanno diventare un territorio
collettivo. S. Giovanni a Teduccio, Ponticelli, la zona industriale orientale
della periferia di  Napoli  sono i  ghetti  del mondo occidentale altrettanto
quanto quelli di Berlino o Parigi.

M. P.) Il tuo è un approccio essenzialmente emotivo, sei un osservatore
privilegiato  (  per  sensibilità)  della  realtà  che  ti  circonda,  cosa  vuoi
comunicare di questo mondo e a chi?
C. L.) Nel periodo in cui i Rave nights erano diventati l’espressione di una
volontà collettiva, il naturale prodotto di una subcultura urbana, la musica
e la sua fruizione sociale attiravano un pubblico di massa, un pubblico di
giovani che ha vissuto questo momento come un rito con i suoi simboli e i
suoi  miti,  la  danza  e  l’assunzione  di  droghe  che  provocavano
allucinazioni.  Io  non  potevo  “sballare”,  partecipare  da  dentro  a  questi
avvenimenti, mi sono posto al di fuori, come un testimone. Io come artista
possiedo  già  una  visone allucinata  della  realtà  e  quindi  la  droga  non
avrebbe aggiunto niente a questa forma, anzi l’ avrebbe portata a una
normalità,  quella  che  la  gente  cerca  di  stravolgere  assumendo
psicosostanze  che  agiscono  sulla  percezione,  come L’extasy  e  l’LSD.
Durante questi Rave party ho fatto decine di foto e ho girato dei video e a
partire da queste immagini ho dipinto i quadri.

M. P.) …quindi l’arte ti ha aiutato a elaborare questo momento storico?
C.  L)  Ho  sentito  impellente  la  necessità  di  dover  affrontare  l’arte  e  il
dolore  con  coerenza  e  di  risolvere  questo  conflitto,  la  sua  irriducibile
certezza. Al contrario di molti giovani artisti contemporanei impegnati in
modo esclusivo nella sterile declinazione del tema della massima libertà
espressiva, ho sempre individuato nell’esperienza artistica la mia primaria
esperienza esistenziale, focalizzata tutta sul mio percorso creativo verso
un unico fine: ” rivelare la verità sotto forma di configurazione artistica
sensibile”  (1:Heidegger  M.,  1935,  L’origine  dell’opera  d’arte  In:  ID.,
1951,Sentieri interrotti, traduzione di Chiodi P., La Nuova Italia, Firenze
1996)

M. P.) Com’è avvenuta la tua formazione?
C. L.) Ho iniziato come autodidatta poi in seguito ho studiato pittura all’
Accademia  di  Belle  Arti  a  Napoli  con  il  Maestro  Gianni  Pisani  che
all’epoca ne era anche direttore . Mi aspettavo delle indicazioni dal mio
maestro, di essere seguito e indirizzato.. queste mie aspettative deluse
mi hanno portato a sfidarlo, e quindi gli ho proposto un duello pittorico, in
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cui  lo  invitavo a  rispondermi  e  a  fare  altrettanto:  Preparai  un  enorme
pesce, un piranha dall’aspetto molto aggressivo, realizzato con decine di
foglietti di carta incollati tra loro: il pesce aveva una bocca enorme, piena
di denti affilati che sembrava volesse inghiottire tutta la scuola, professori
compresi.  Da quel momento il  mio talento è stato riconosciuto, ma ho
anche capito che le risposte che cercavo non le avrei trovate lì, ma fuori
dalla struttura accademica.

M.  P.)  Cosa  ha  influito  di  più  in  questo  tuo  percorso  successivo  al
diploma?
C.  L.)  Mi  sono  guardato  intorno  alla  ricerca  delle  radici  storiche,  ho
cominciato  a  metabolizzare  la  pittura  del  passato.  In  questo  senso
l’incontro con Caravaggio è stato decisivo, un artista che ha anticipato sia
il cinema che la fotografia. Sono rimasto affascinato dalla visone di un
quadro restaurato di recente . “Il Martirio di S. Orsola” e dall’erotismo che
emana. La santa è appena stata trafitta dalla freccia e in quel momento
apre le vesti  sul  seno offrendosi  alla vista,  sul  volto non c’è ancora il
dolore ma un assorto stupore, il suo carnefice la ama e la penetra nello
stesso momento in cui la uccide. La narrazione di Caravaggio coglie il
momento cruciale, quello che esprime ciò che è già avvenuto e anticipa
l’istante successivo..  l’irrevocabilità  della  morte,  l’esperienza del  dolore
che  allo  stesso  tempo  è  viscerale  e  molto  sensuale.  Da  questa
conoscenza è nata per me la necessità di dare più corpo alla materia
della  pittura,  di  integrare  l’acrilico  con  l’uso  della  pittura  ad  olio,  più
consistente, più lucida. Ho anche acceso la prevalenza del nero e del
grigio con una gamma di colori ispirata a quella dei grandi maestri del
passato: il giallo Napoli, il rosso pompeiano, il rosa e il verde.

M. P.) Che significato ha l’arte nella
società di oggi?
C.  L.)  Credo  siamo  arrivati  a  un
momento  cruciale,  quello  in  cui
l’arte  e  la  creatività  dovranno
essere protagoniste delle prossime
grandi trasformazioni del mondo. Io
non  credo  che  questa  crisi

economica sia negativa, anzi. Stiamo forse assistendo al passaggio da
una fase consumistica a una in cui torneranno ad essere importanti altri
valori.  Già  vediamo  in  molte  opere  di  artisti  contemporanei  che  la
quotidianità viene folgorata da un imponderabile  che viene da un’altra
dimensione.  L’arte  dovrà  essere  totale  e  aperta  sul  mondo  con  uno
sguardo  che  si  nutre  anche  dell’incertezza,  della  precarietà  e  la
debolezza  di  una  generazione  cresciuta  senza  punti  di  riferimento.
Compito dell’arte è quello di aprire un accesso alla realtà in cui gli esseri
umani riscoprano la loro identità corporea. Soprattutto oggi in un mondo
caratterizzato da caos e ambiguità dove le masse e i corpi tendono alla
frantumazione della loro fisicità primordiale.

M.  P.)  Hai  arricchito  la  tua  formazione  con  lo  studio  dell’anatomia,
fondamentale per la rappresentazione del corpo…
C. L.)  Ho intrapreso un’esperienza di  studio condotta con il  gruppo di
ricerca ” Anatomy, Human, Urban Spaces” nelle sale di dissezione del
museo anatomico di Berlino, dove mi è stato concesso di poter disegnare
per diverse ore durante un’autopsia che ha rivoluzionato il mio modo di
vedere il corpo umano.

M. P.) Non è stato impressionante osservare dal vivo la dissezione di un
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cadavere?
C. L.) Mentre i medici dissezionavano, io ero concentrato sul mio disegno
e quindi lavorare mi ha permesso in un certo senso di astrarmi da quello
che stava succedendo.. ma l’odore era molto forte, il sangue ha un odore
intollerabile, avevo a portata di mano il  Vicks. Questa esperienza mi è
stata di grande aiuto per realizzare un progetto di ricerca nell’ambito di un
dialogo multidisciplinare che mi ha portato a Tactus Intimus , installazione
– concepita come evento pilota del progetto ” Anatomy, Human, Urban
Spaces” nei luoghi prestigiosi dei Musei Universitari di Palazzo Poggi a
Bologna .  Con questa opera scultorea, raffigurante un corpo umano a
grandezza naturale  mi  sono confrontato  con lo  spazio  all’interno della
sala delle statue anatomiche di Ercole Lelli . Ho fatto un calco del mio
stesso corpo usando un materiale morbido, deperibile come la cera e l’ho
posto su un antico tavolo di dissezione anatomica, nel torace ho inserito
una lama di vetro che attraversa il corpo fino al piano.

M. P.) Che cosa ti ha dato l’arte?
C. L.) Le possibilità infinite di raccontare l’umano.

M. P.) Il corpo è un ossessione. Disfatto, smembrato, mutilato, un corpo
che grida, che soffre, si contorce. Perché è sempre al centro della tua
rappresentazione? Ha ancora un senso?
C. L.) Mi piacerebbe concludere questo nostro incontro con una frase che
mi accompagna ormai da diversi anni: “le aperture del sangue e quelle
del  senso  sono  le  stesse”.  (2:  Nancy  J-L.,  1992,  Corpus,  a  cura  di
Moscati A., Cronopio, Napoli, 1995).

Foto:
courtesy NOT Gallery, Napoli

Maria scrive:
25 marzo 2009 alle 22:56
Che bell’articolo e che bello guaglione!!!

1.

Apelle figlio di Apollo scrive:
26 marzo 2009 alle 01:22
Però quando era street ci piaceva tanto tanto…

2.

NADIA VIOLA BERRA scrive:
28 marzo 2009 alle 09:39
BRAVA MOLTO BELLO BACI NADIA

3.

ulla scrive:
2 aprile 2009 alle 13:33
dalla cenere nasce un diamante, brava maya continua a scoprire le cose belle di napoli

4.
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CORNER: PERCHÉ ALLE FIERE ROMANE D’ARTE
CONTEMPORANEA LATITANO QUASI TUTTE LE GALLERIE

“BIG”…? | DI BARBARA MARTUSCIELLO & PASKUINO

25 marzo, 2009
di Barbara Martusciello

inserito in approfondimenti, art fair biennali e festival
690 lettori

di Barbara Martusciello & Paskuino  |  E’ vero:  come in molti  stanno
notando,nelle due fiere d’arte contemporanea d’imminente inaugurazione
a Roma -THE ROAD TO CONTEMPORARY ART e ARTO’_ARTFAIR IN
OPENCITY- mancano, almeno sino ad oggi- praticamente quasi tutte le
gallerie posizionate tra i “big” e considerate tali dal Sistema; inoltre, come
ci segnalano alcuni artisti e intellettuali – che fiancheggiano questo nostro
neonato corner – in particolar modo, latitano le gallerie del nord come
Minini,  Photology,  Kauffmann,  De  Carlo,  Guido  Costa  Projects;
Pack…  Insomma:  le  gallerie  internazionali  e  quelle  “forti”,  escluse  le
romane, e Continua e Lia Rumma, non ci sono…
Ma che cosa è successo, mi e ci si chiede?
Come “che è successo“?! Ma “è la Crisi,  bellezza, e tu non puoi farci
niente” (parafrasando il grande Humphrey Bogart di una delle battute più
felici della storia del cinema, ne “L’ultima minaccia”, orig. “Deadline”, nel
film, del 1952, di Richard Brooks); in sostanza, ecco cosa: chi ci mette la
faccia e i soldi (veri) ha stimato che, dovendo scegliere chi buttar giù dalla
torre…

“Chiaro no?!”, evidenzia Paskuino…

In effetti…

Se a modo loro, e diversamente, Roberto Casiraghi e Raffaele Gavarro
stanno  lavorando  al  massimo  per  tentare  miracoli,  Roma  risulta
-evidentemente-  ancora  non  abbastanza  credibile  come  area
dell’impegno nel Contemporaneo e come polo forte del relativo Mercato
dell’Arte quindi, in generale, si comunica come territorio non interessante.
In tempo di indubitabile crisi, pertanto, si elimina il superfluo e tutto quel
che si ritiene non utile, non necessario. Ergo: Roma non è strategica, non
è indispensabile quindi è sacrificabile.

“Tutto questo dà ed è un pessimo segnale”, ci diciamo tra noi… Va anche
ammesso che sotto il Cupolone, i collezionisti, che ci sono, difficilmente
però riescono ad essere categoria. Solo da poco, inoltre, questi preziosi
partner dell’Arte e del Sistema si stanno organizzando cercando di fare
rete, di far sentire la loro voce e tentando, magari, di osare di più… Certo
è che non è bene che ad osare, appunto, siano solo loro e con il proprio,
di  danaro  sonante…  Servirebbe,  piuttosto,  una  cultura  diffusa  del
contemporaneo.  Per  crearla  davvero,  per  farne  ricchezza  e  costante
presenza  dovrebbero  impegnarsi  tutti:  istituzioni  e  privati,  didattica  e
media; ma farloin sinergia reale (sinergia, rete: paroline rare in città).

“Comunque,  una fiera  senza gallerie  di  spicco e  in  assenza di  quelle
internazionali  ha  poco  senso…”;  nel  salotto  art  a  part,  che  non  è
assolutamente ameno tantomeno di semplice intrattenimento, qualcuno
afferma ciò; altri proseguono con il dire che “Bologna è una fiera giudicata
da molti  caotica e  generalista,  per  quanto alla  resa dei  conti  resti  LA
FIERA”  e  che  “Roma poteva  accreditarsi  come il  salotto  buono  delle
gallerie italiane” e in una sorta di concorrenza con Torino che “tuttavia,
avrebbe  mantenuto  una  maggiore  internazionalità”;  invece,  ci  sono
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« Commenti precedenti

essenzialmente gallerie romane… Lo rileviamo senza polemica ma con
grande dispiacere.

Tra l’altro,  va rilevata l’assenza piuttosto sconcertante del  big  dei  big:
Gagosian; non ha aderito a The Road e, nella sede di Roma, tra il 3 e il 4
aprile inaugurerà solo soletto -si fa per dire- la mostra di Anselm Kiefer…

“Diamo tempo al tempo…”, dice l’ottimista: ma se il tempo è denaro o,
peggio, il tempo è in scadenza, che fare?
Roberto Casiraghi, poi, certamente non potrà posizionarsi come novello
Davide con un Golia che priva la città di Macro e Maxxi, con un Palaexpò
e le Scuderie altalenanti…

Ci  attendiamo buone  nuove  dell’ultim’ora  e  positive  performance  date
dagli incontri, dai convegni, dalle mostre “di appoggio”… A volte è proprio
da quest’area apparentemente secondaria -almeno dal punto di vista del
business, del marketing- che ci si possono aspettare sorprese di grande
confronto e livello culturale…

Noi,  qui,  del  resto,  siamo  a  favore  del  ripristino  dell’indice  di
gradimento  (leggi: qualità) piuttosto che del generalista e imperante
Share (o indice di ascolto); e voi?

Karina scrive:
1 aprile 2009 alle 09:43
Ah, perché, secondo A. R. le mafiette sono solo del passato? E sarà Gavarro a contrastarle? Ma

per favore…

1.

Graziana Giubilia scrive:
1 aprile 2009 alle 09:46
Caro A. R., cari tutti: le pastette, i giochini di potere, il doping del Sistema dell’arte che già negli

anni ’80 fece disastri, non morirà adesso. Si deve poterlo dire, però, proponendo qualcos’altro.
Un’alternativa é l’unico mezzo che avete/abbiamo per cercare una nuova strada. Libera. Vera. Dove il
merito vinca; dove la qualità sia premiata.
Grazie
G. G.

2.

Eugenia Serafini scrive:
1 aprile 2009 alle 23:39
MA PERCHé, C’é UNA MOSTRA A ROMA?

EUGENIA SERAFINI

3.

Desideria scrive:
2 aprile 2009 alle 00:24
Ma dai! C’é una bella mostra di Bonito Oliva e mi spaice per voi ma é proprio bellissima; una di

Eccher, va bé, lasciamo stare; sono nel calderone della FIERA The Road; e poi c’é ARTO’ di gavarro: ben
DUE FIERE, Eugenia… Su, siamo un pò più generosi con chi sta dando il massimo per una Città
dormiente e confrontandosi con istituzioni che dovrebbero ma poco possono, sanno o vogliono… Mica
facile lavorare così…

4.

Federica Pecci Ruggieri scrive:
2 aprile 2009 alle 10:03
Cari Saverio , Antonio ed altri.

quest’anno l’associazione giovani collezionisti é presente nella fiera con un premio “GIOVANI
COLLEZIONISTI 2009″ in sostanza si tratta di un premio di 4000 ‚Äö√á¬® che verrà dato ad un gallerista
della sezione START UP a S.Spirito in Sassia.Ogni gallerista sceglie un’opera da mettere in concorso il cui
valore non superi i 4000‚Äö√á¬®. Tutti i soci dell’associazione votano 2 opere tra quelle selezionate.
Arrivano in finale 4 opere (o 4 gallerie ,se preferite) tra queste un comitato scentifico formato da Anna
Mattirolo , direttrice del museo MAXXI,Maria Vittoria Marini Clarelli ,sovrintendente della GNAM,e Ludovico
Pratesi Noto critico nonché presidente dell’associazione, designeranno il vincitore. L’opera, passato un
esame interno del MAXXI verrà poi donata al museo. E l’occasione per un giovane gallerista di avere nella
propria scuderia un artista emergente presente nella permanente di un importante museo.E una buona
occasione x l’artista e un piccolo seme e gesto di Fiducia x la fiera di Casiraghi che é stato davvero
accogliente ,direi quasi affettuoso nel permetterci di organizzare il premio.Non abbiamo potuto usufruire
della comunicazione perché siamo riusciti a chiudere il tutto un pò troppo tardi ma venite a trovarci
,vedrete, vi piacerà!!!

5.

Franco scrive:
3 aprile 2009 alle 23:56
SAKROSANTO, anche qui, cara Martusciello, SAKROSANTO!

6.

Derek Kebel scrive:
5 aprile 2009 alle 00:48
SARANNO TUTTI AL MIART!

7.

crespi scrive:
5 aprile 2009 alle 14:23
eggià, stanno serrando i ranghi, lorsignori!

8.
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CHI È DI SCENA? LA SCUOLA | DI LUCA BARBERINI BOFFI

26 marzo, 2009
di Luca Barberini Boffi

inserito in approfondimenti, teatro danza
314 lettori

Se  è  vero,  come  scrive  la  nostra  caporedattrice  in  un  suo  articolo
(http://www.artapartofculture.net/2009/03/25/corner-alle-fiere-
romane…),  che in  Italia  e  a  Roma specialmente manca,  ancora,  una
cultura diffusa e latita una buona e vivace divulgazione dell’arte, ebbene,
Chi  è  di  scena?  La  Scuola!”  sembra  tentare  di  ovviare  a  questo
intervenendo quando serve di più: in età imberbe.

Questa  che  è  la  prima  rassegna  delle  esperienze  artistiche  nelle
scuole  del  Lazio,  promossa dall’Assessorato  all’Istruzione,  Diritto
allo  Studio  e  Formazione  della  Regione  Lazio,  con  il  patrocinio
dell’Accademia  d’Arte  Drammatica  ‚Äö”Silvio  D’Amico”  e  la
collaborazione  dell’Associazione  Culturale  ‚Äö”Creativamente”,  in
programma lunedì  30  marzo al  Teatro  Ghione di  Roma (Via  delle
Fornaci, 37) e con l’intervento dell’Assessore Silvia Costa.

L’evento, condotto sul palco condotta da Giovanni Anversa, è conclusivo
di un lavoro che ha visto la partecipazione di circa 200 scuole statali e
paritarie di ogni ordine e grado della Regione Lazio (per un totale di circa
500 tra istituti ‚Äö”capofila” e scuole collegate in rete), che hanno aderito
ad  un  Bando  Regionale  per  la  presentazione  di  progetti  relativi  ad
esperienze educative e formative multimediali su teatro, musica, cinema
e danza. Ma: l’ARTE VISIVA? Forse, magari, chissà, nei prossimi anni,
quando l’attenzione e l’amore per  la  materia  saranno annientate sotto
chili e chili di volgari format televisivi…

Intanto, questo della Rassegna è un passo: un lavoro, comunque, che ha
inciso  in  maniera  significativa  presso  quelle  realtà  territoriali  in  cui  è
consistente la presenza di ragazzi diversamente abili o dove situazioni di
disagio sociale e di dispersione scolastica sono particolarmente acute.

Le  dodici  scuole  vincitrici  -che  saranno  premiate  al  Teatro  Ghione  al
termine della performance che riunirà i momenti salienti del loro lavoro e
vedrà avvicendarsi sul palcoscenico tanti giovani protagonisti- ma anche i
quasi  duemila  ragazzi  e  un  centinaio  tra  docenti  ed  esperti  esterni,
porteranno a casa una nuova ricchezza da passare anche alla comunità.

La ricchezza condivisa di solito germoglia. Ovvie le positive diramazioni e
declinazioni dell’esperienza che dal personale si fa sempre collettiva e fa
crescere un’intera società.

Ne può e ne deve nascere una nuova attenzione, una diversa sensibilità
e una nuova attitudine alle arti, alla creatività, al bello, al pensiero libero;
in permanenza.

Questa e simili ‚Äö”officine dell’arte”, in cui gli studenti possano esercitarsi
nelle diverse discipline artistiche, che ha dato, nello specifico, visibilità
alle  realtà  scolastiche della  Regione Lazio,  ha almeno altri  due pregi:
l’impegno nella formazione di laboratori stabili nel territorio e la creazione
di una oggi indispensabile rete tra scuole attraverso le quali le diverse
esperienze possano “guardarsi” e confrontarsi reciprocamente.

Rassegne come questa, si possono e si devono porre come catalizzatori
di energia creativa e anche punto di incontro, confronto e aggregazione:
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l’unione fa la forza e può far la differenza.

Ufficio  Stampa:  Mauro  Macedonio  –  cell.  +39  347  8072688  –  email:
m.macedonio@libero.it
Segreteria organizzativa: Tatiana Renzi – cell. +39 340 5408823 – email:
tatianarenzi@yahoo.it
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QUANDO L’ARTE DIVENTA CRONACA, IL CASO
LABORATORIO SACCARDI A VITERBO | DI ERICA

MARINOZZI

26 marzo, 2009
di Erica Marinozzi

inserito in approfondimenti
445 lettori

Qualche mese fa ci siamo occupati, nel Focus onsugli eventi artistici nel
viterbese,  della  ormai  nota  manifestazione  Cantieri  d’Arte,  edizione
2008 ,dal titolo Visioni Urbane Contemporanee a cura di Marco Trulli e
Claudio Zecchi,  alla quale hanno preso parte gli  artisti  Elena Arzuffi,
Flavio  Favelli,  Andrea  Mastrovito,  Laboratorio  Saccardi  e  Andrea
Salvino.

Apprendiamo che, recentemente, un giornale locale ha pubblicato
un articolo circa la possibile interpretazione dei simboli massonici
presenti nel sottopassaggio della viterbese Piazza Crispi, con tanto
di intervista a un esperto del  settore che con molta sicurezza ha
affermato che si  tratta  di  un tentativo di  “palesare la  presenza sul
territorio  di  neofiti  massoni  entusiasti”.  Sarà,  ma  quei  simboli  fanno
parte,  però,  del  progetto  site  specific  e  permanente  dal  titolo
Whispers realizzata da Laboratorio Saccardi in occasione di Cantieri
d’Arte che lo stesso giornale dovrebbe peraltro conoscere bene.

Laboratorio Saccardi  è un collettivo formato da quattro giovani artisti
palermitani  nati  alla  fine  degli  anni  ’70.  Il  loro  lavoro  artistico  utilizza
tematiche tratte prevalentemente da fatti di cronaca, personaggi famosi,
politici, mondo dello spettacolo, vicende realmente accadute e d’attualità.
Attraverso  l’ironia  e  la  provocazione  che  fa  parte  del  loro  essere
personaggi e artisti di una scena contemporanea che si prende troppo sul
serio, trasformano l’immagine in una pittura bidimensionale spesso molto
infantile e ce la restituiscono insieme a scritte, simbologie, collages. In
questo  caso  hanno  deciso  di  fare  uso  di  riferimenti  massonici  che  a
distanza di cinque mesi fanno scalpore.

C’è da sottolineare il fatto che Cantieri d’Arte, ma soprattutto il lavoro
degli artisti sono stati spesso oggetto di sterili polemiche che hanno
portato in alcuni casi alla rimozione delle opere. Scrive Marco Trulli:
“Già nel 2006 l’affissione sui palazzi della città di alcuni poster da parte di
Abbominevole sollecitò addirittura l’intervento della Digos per l’ipotetica
matrice fondamentalista islamica o forzanuovista, mentre molte furono le
polemiche scaturite dall’intervento di Ozmo che, con la finta campagna
pubblicitaria  della  Guggheneim  collection  a  Viterbo  (attenzione  alla
acca) suscitò le ire dei cittadini  illusi  di  trovare le opere di Picasso, di
Richard Serra o di Bill Viola nel centro storico, per le vie e per i cortili
abbandonati  del  centro  storico  della  città.  L’operazione  mediatica  in
questo caso sollecitava il fruitore a soffermarsi sull’attenta lettura del finto
messaggio  pubblicitario  che  lo  traeva,  come  spesso  accade  nella
pubblicità, in inganno.”

Abbiamo  intervistato  il  Laboratorio  Saccardi  in  merito  all’accaduto
ottenendo risposte molto significative…

E. M.) Recentemente un giornale locale ha interpretato il  vostro lavoro
come opera di “neofiti massoni entusiasti”. Che ne pensate?
L.S.)  L’articolo  è  straordinario,  più  di  una  volta  abbiamo  espresso  la
nostra soddisfazione per casi del genere, senza ironia, in questi momenti
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sentiamo che il nostro lavoro non sia stato fatto invano e che ci sia molta
più arte in questi articoli che in tutte la pagine a pagamento delle riviste
specializzate.

E. M.) Ilvostro lavoro è studiato appositamente per creare questo tipo di
corto-circuiti? Voglio dire, era vostra intenzione scatenare una reazione di
questo tipo?
L.S.) No, non era nelle nostre intenzioni. A noi piacerebbe molto se la
gente  dopo  aver  visto  un  nostro  lavoro  tornasse  a  casa  a  dare  una
carezza ai propri figli.

E. M.) Pensate sia positivo questo
tipo  di  interazione  con  il
pubblico,volto  esclusivamente  allo
spiazzamento  e  alla  creazione  di
casi  mediatici  come  questo?
Pensate  chein  questo  modo  l’arte
rientri  attivamente  nel  tessuto
sociale?

L.S.) L’arte è quando il barbiere dove vai a farti la barba ti chiede se ti
piace la stampa della donna nuda di Modigliani aggiungendo che a lui
piacciono le tette grosse, e questo lo sanno tutti, solo che è meglio aprire
gallerie  e  fare  feste  dove  artisti,  galleristi  e  curatori  si  incontrano  per
confrontare i vestiti.

E. M.)  Che ne pensate di Viterbo, ambito periferico rispetto al sistema
artistico,  ancor  più  periferico  alla  luce dei  fatti  accaduti  sia  nel  vostro
caso, sia nel 2006 con i poster di Abbominevole?
L.S.)  Viterbo  è  una  cittadina  meravigliosa,  abbiamo  conosciuto  gente
fantastica e speriamo di ritornarci presto, la periferia non esiste, a Milano
ad esempio ci sono gallerie di merda.

Anche i due curatori Marco Trulli e Claudio Zecchi hanno risposto alla
nostra domanda

E. M.) Dopo l’estremismo islamico, l’estrema destra, la finta Guggheneim
collection di Ozmo e l’edificio qualunque di 01.org, tornate sui giornali con
Laboratorio Saccardi. E quest’anno qualcuno aveva scritto al sindaco di
Viterbo per far rimuovere il provocatorio manifesto di Andrea Mastrovito.
Ma Cantieri d’Arte riesce ancora ad avere credibilità e sostegno a Viterbo,
dopo  queste  operazioni?  Pensate  che  questo  impatto  sia  positivo
nell’economia del vostro progetto?
M. T. e C. Z.)  Ti posso assicurare che Cantieri d’Arte è uno dei pochi
progetti  nel  territorio  viterbese  che  in  questi  anni  ha  guardato  al
panorama  artistico  contemporaneo  nazionale  (01.org,  Abbominevole,
Favelli,  Laboratorio Saccardi, OZMO e moltissimi altri)  e internazionale
(collettivo EXYZT e Santiago Cirugeda con lo studio Recetas urbanas)
con uno sguardo volto a rileggere il  territorio e le sue potenzialità. Per
fare questo, Cantieri, si avvale della collaborazione attiva dell’Università
della Tuscia dalla quale attinge in risorse umane avendo stabilito da un
paio di anni, grazie alla Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea, un
rapporto  molto  stretto  con  gli  studenti.  Inoltre  la  manifestazione  è
sostenuta attivamente dalla PARC e da altri enti pubblici e privati.

Se Cantieri  fa parlare di  sè,  non lo si  può impedire;  ciò è certamente
dovuto alla formula che è stata adottata: gli artisti coinvolti attivamente
hanno realizzato opere ad hoc per la città;lavorando “in presa diretta” non
si  è potuto controllare il  risultato finale (peraltro in questi  anni  sempre
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apprezzabilissimo e di grande qualità) e di conseguenza le reazioni.

‚àöà impossibile ottenere una reazione autentica da un pubblico che
si reca appositamente in uno spazio preciso e ben connotato per
provare delle  emozioni.  Se vuoi  veramente colpire  qualcuno fallo
quando meno se lo aspetta, non quando ha pagato un biglietto per
farsi colpire (01.org).

Link:
http://www.cantieridarte.org/
http://www.laboratoriosaccardi.com/
http://www.artapartofculture.net/2009/01/30/focus-on-viterbo…
http://www.gorillamagazine.it/arte-vs-pubblico-dal-satanismo-alla-massoneria
http://www.tusciaweb.it/notizie/2006/settembre/23_25abbominevole.htm
http://www.cantieridarte.org/abbominevole.html
http://www.tusciaweb.it/notizie/2006/settembre/23_26abbominevole.htm
http://www.exibart.com/notizia.asp/IDNotizia/17412/IDCategoria/204
http://www.cantieridarte.org/ozmo.html
http://www.extrart.it/articolo.php?cod=3079

Renato scrive:
27 marzo 2009 alle 17:08
Ma a Viterbo mangiano pane e volpe? Nooo? Dovrebbero!!!

1.

marco scrive:
28 marzo 2009 alle 19:46
non ci sono più i massoni di una volta!

2.
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GIUSEPPE UNCINI: UN MAESTRO ALL’ACCADEMIA
NAZIONALE DI SAN LUCA | DI LUCA BARBERINI BOFFI

27 marzo, 2009
di Luca Barberini Boffi

inserito in approfondimenti
911 lettori

L’Accademia Nazionale di San Luca ricorda, ad un anno dalla scomparsa,
per  la  prima  volta  nella  sua  città  patria  elettiva,  Giuseppe  Uncini,
protagonista dell’arte contemporanea italiana e internazionale.

Dopo l’importante mostra organizzata nella sede di Karlsruhe (21 giugno
– 24 agosto 2008) e al giusto approfondimento della ricerca dell’artista
che è stata portata avanti sia dai musei che tra i suoi collezionisti e la
famiglia dello scultore, e conclusasi con la bella antologica organizzata al
MART di Rovereto -Giuseppe Uncini. Scultore 1929 – 2008-, ecco che
anche Roma gli rende omaggio.

Uncini è un artista di grande importanza dal quale molti artisti successivi
hanno guardato e dal quale molti giovani emergenti hanno preso a piene
mani confermando la sua grande e modernissima lezione. A partire dagli
anni  Cinquanta  egli  ha  costruto  un  suo  stile  in  modo  del  tutto
indipendente dalle influenze internazionali.

Nato a  Fabriano nel  1929,  Uncini  arriva alla  scultura dopo una breve
stagione  nell’Informale,  come  molti  suoi  colleghi  di  quegli  anni;  egli
utilizzava, in quelle sue prime opere innesti di terre, sabbie, cemento e
cenere.  Nel  1961  c’è  una  virata  verso  altre  sperimentazioni:  crea  in
questo periodo la serie dei suoi cementi armati, che sintetizzano in forme
di grande forza tettonica, il processo creativo e la materia insieme.
Uncini ha adoperato il cemento e i tondini di ferro, a quel tempo impiegati
unicamente nell’edilizia, e visti come improbabili nell’ambito artistico. Una
scelta pionieristica, questa, che ha aperto la via all’uso di nuovi materiali
nella pratica scultorea e che va ricordata anche relativamente al gruppo
Forma 1, aggregazione concentrata a Roma e della quale Uncini è stato
un protagonista accantoa Frascà, Carrino, Biggi, Santoro e fondata nel
1961 Se la scelta di materiali insoliti, industriali, poveri, praticata da molti
di questi artisti e specificamente da Uncini ebbe una sua influenza diretta
sul  movimento americano della Minimal Art  e sull’italiana Arte Povera,
l’estetica del cemento e del ferro divenne il marchio distintivo dell’artista
per  tutta  la  vita.  Attraverso  l’uso  di  questi  materiali,  Uncini  ha  anche
rivoluzionato molti  aspetti  tecnici  della scultura, assorbendo complesse
procedure  ingegneristiche,  visibili  nelle  superfici  non  trattate  delle  sue
opere, che portano i segni delle produzioni industriali.

Come già abbiamo avuto modo di
dire,  con  le  sue  opere,  Giuseppe
Uncini  ha  saputo  trasformare  un
materiale grezzo e piatto in sculture
dalle  forti  capacità  espressive,
sebbene  in  linea  con  la  grande
tradizione  plastica  italiana;  egli
stesso così affermò: ‚Äö”Chi fa arte
deve riflettere a fondo sui materiali
che  usa,  per  poter  esprimere  un
significato reale. Ora, alla mia età,
ogni  giorno  di  più  mi  considero
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inserito nella tradizione spirituale di
Giotto”

Ora, la mostra Giuseppe Uncini. Dalle Terre agli Artifici, la prima di arte
contemporanea allestita nelle Gallerie storiche dell’Accademia, ripercorre
la carriera artistica del grande scultore con un importante incontro che
vedrà  gli  interventi  del  Presidente  dell’Accademia  Nicola  Carrino,
dell’Accademico  Cultore  Giuseppe  Appella,  Direttore  del  MUSMA  di
Matera, dell’Accademico Benemerito Gabriella Belli, Direttore del MART
di  Rovereto,  di  Bruno  Corà,  Direttore  del  Museo  d’Arte  Moderna  di
Lugano e dell’Accademico Cultore Fabrizio D’Amico, Docente di Storia
dell’Arte  Contemporanea  all’Università  di  Pisa.  L’incontro  sarà  anche
l’occasione per presentare il volume Giuseppe Uncini. Scritti, Manifesti,
Interviste. Dalle Terre agli Artifici.

lunedì 30 marzo 2009, dalle ore 10,30 alle ore 13,00, per la cura di
Nicola  Carrino:  INAUGURAZIONE  DELLA  MOSTRA:  GIUSEPPE
UNCINI.  DALLE  TERRE  AGLI  ARTIFICI;  PRESENTAZIONE  DEL
VOLUME:  GIUSEPPE  UNCINI.  SCRITTI,  MANIFESTI,  INTERVISTE.
DALLE TERRE AGLI ARTIFICI; INCONTRO DI STUDI SU GIUSEPPE
UNCINI.

Accademia Nazionale di San Luca, Piazza dell’Accademia di San Luca
77, Roma,
UFFICIO STAMPA: Novella Mirri e Maria Bonmassar, tel. 06/32652596,
ufficiostampa@novellamirri.it

Leggi anche:
http://www.artapartofculture.net/2009/02/10/giuseppe-uncini-scultore…

Nelle foto:
G. Uncini, Cemento
G. Uncini, Porta del Sole, Villa Glory, Roma

Claudia scrive:
27 marzo 2009 alle 17:07
Un grande, grandissimo maestro, al quale in tantissimi devono molto, moltissimo.

1.

Renato scrive:
27 marzo 2009 alle 17:07
Ciao Giuseppe!

2.

Fiore scrive:
29 marzo 2009 alle 15:53
Un artista straordinario che se avesse avuto una struttura organizzativa alle spalle come certi suoi

colleghi per esempio a Milano, oggi avrebbe un suo Archivio e una Fondazione a lui dedicata di altissimo
profilo e qualche potere in più… Peccato. Resta il suo lavoro, una lezione importante e imprescindibile nel
panorama del contemporaneo italiano e ma anche internazionale.

3.

flavio scrive:
30 marzo 2009 alle 19:06
Una scelta doverosa e di qualità. Eccellente!

4.

Remo Reminder scrive:
30 marzo 2009 alle 19:09
Ciao grande Giuseppe che hai percorso una storia importante dell’arte e vi ha imposto la sua

impronta indelebile e fiera, poderosa e generosa, che resterà nel percorso dei novelli artisti…

5.

Giuseppe scrive:
7 aprile 2009 alle 14:53
un grande Artista di livello internazionale, uno dei pochissimi in Italia del suo periodo storico che

vanta ininterrottamente una produzione di altissimo livello sin dagli anni 50.
Avere in collezione un Suo Cemento fine anni 50 o primissimi anni 60 affianco ad una Terra credo sia
davvero il massimo, senza nulla togliere agli altri Suoi lavori tutti di grandissimo spessore fino alle ultime
opere realizzate proprio con cemento e terra a suggello del Suo diamantino percorso.
Spero di vedere Sue opere in permanena presso importanti Musei esteri perché Giuseppe UNCINI merita a
pieno titolo un palcoscenico internazionale di alto spessore ed a tal proposito auspico che chi é legittimato
a rendere sempre più visibile il Suo operato si prodighi al massimo impegnandosi rigorosamente scevro da
quasivoglia condizionamento commerciale. A Giuseppe Uncini questo é dovuto!

6.
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SPIKE LEE E LA WEB-TV | DI DANIELE FERRISE

28 marzo, 2009
di Daniele Ferrise

inserito in approfondimenti, musica video multimedia
883 lettori

“Ogni arte che non voglia essere stagnante – ha dichiarato Spike Lee -,
deve  avere  un’iniezione  di  giovani  talenti  che  non  devono
necessariamente  provenire  dalle  scuole  di  cinema.  Quando  ho
cominciato,  la  scuola  era  l’unico  modo  per  avere  accesso  alle
attrezzature.  Ma oggi,  con la tecnologia digitale,  i  giovani  hanno molti
modi per realizzare un film”.
Babelgum (www.babelgum.com) è una piattaforma capace di offrire la
visibilità necessaria ai filmaker, una vetrina dove mostrare i propri lavori.
‚àöà  una  web-tv  gratuita,  che  grazie  alla  tecnologia  peer-to-peer,
consente  di  vedere  immagini  ad  alta  definizione,  senza  richiedere
connessioni  web  particolarmente  veloci  e  mantenendo  inalterata  la
qualità del servizio all’aumentare del traffico.
Babelgum viene fondata  nel  2005.  Estensione della  Babel  Network  di
Silvio Scaglia,  nasce dalla collaborazione di  quest’ultimo, ex principale
azionista di Fastweb S.p.A. e amministratore delegato di Omnitel, attuale
Vodafone,  con  l’inglese  Erik  Lumer,  uno  scienziato  specializzato  in
computer e neuroscienze.
A differenza di altre piattaforme, Babelgum distribuisce contenuti televisivi
originali, produzioni indipendenti e cortometraggi.
Convinto  del  grande  potenziale  di  questa  piattaforma,  Spike  Lee  la
utilizza nel 2007 per presentare in esclusiva il suo film Jesus Children of
America. Il 05 marzo 2008, tiene a battesimo il primo Babelgum Online
Film Festival, un vero e proprio evento cinematografico aperta ad autori
indipendenti. Lo slogan recita: You Have No Excuses Now (t.l. adesso tu
non hai scuse).
La prima edizione ha visto 1012 film presentati, una selezione su oltre
2000 inviati, provenienti da 86 paesi diversi.

Sono stati premiati, con un assegno
di  ventimila  euro  e  l’impegno  da
parte  di  Babelgum  a  valutare  la
produzione  del  loro  prossimo
lavoro,  sette  autori  delle  rispettive
categorie, selezionati tra i più votati
dal  pubblico  online.  Tra  i  vincitori,
due gli italiani: Andrea Lodovichetti,

con  Sotto  il  mio  giardino  (http://www.babelgum.com
/html/clip.php?clipId=105148) ed Emanuel Exitu, con Greater Defeating
Aids (http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=113782).
Nella seconda edizione del 2009 le categorie vengono ridotte a quattro:
cortometraggio, animazione, mini masterpiece, documentario.
Questa volta gli  oltre 630 video potranno essere votati fino al 2 aprile,
anche da telefono mobile 3G. Infatti dal 2008 Babelgum è la prima free-tv
sul telefonino in Italia e Gran Bretagna. Il servizio è disponibile per i clienti
Vodafone dotati di iPhone, Nokia 6210, N95 e N96.
La cerimonia di premiazione, alla presenza di Spike Lee, è prevista per
fine aprile.
Sulla  scia  del  grande  successo  riscosso  dal  Babelgum  Online  Film
Festival, la web-tv ha indotto nel 2009 il  primo Babelgum Music Video
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Awards, il primo concorso mondiale dedicato a videoclip musicali di artisti
e gruppi indipendenti, il presidente di giuria era il regista francese Michel
Gondry.
Sul  sito  vengono  promossi  anche  video  musicali,  tra  tanti,  il  video  di
Arianna, già voce ufficiale della Disney in Italia, vincitrice della categoria
Proposte del Festival di Sanremo 2009
(http://www.babelgum.com/html/clip.php?clipId=3013489).

Immagini:
Spike Lee, courtesy Daniele Ferrise
Babelgum website

vera scrive:
28 marzo 2009 alle 12:56
Degno allievo di cotal docente (Fernanda Moneta): complimenti, articolo utilissimo. Ce ne fossero

di professori così!

1.

andrea Panella scrive:
28 marzo 2009 alle 13:21
Babelgum é molto rilevante, come realtà di rete. Pochi purtroppo gli italiani che la conoscono e ne

usufruiscono. Siamo un popolo che ancora sta sotto il tallone delle corporazioni…

2.

paola valle scrive:
28 marzo 2009 alle 13:23
C’é tanta “mafia” attorno al cinema, ancora oggi. Se sei una donna, poi, é difficile entrare a testa

alta nel “giro”. Babelgum non guarda in faccia a nessuno: infatti ha dovuto allearsi con realtà esterne
all’Italia.

3.

riccardo scrive:
28 marzo 2009 alle 13:26
Grazie del link: ho visto un po’ di video e credo che dovremmo occuparla in massa, questa tv.

C’é tanto talento sprecato e la colpa é dei vecchi. Brava la docente che lascia spazio a un allievo. Ai mie
tempi, i miei prof. sarebbero morti pur di accaparrarsi tutto il possibile.

4.

daniela scrive:
28 marzo 2009 alle 13:28
Spike Lee é sempre dove deve essere. Bella persona. Anche da noi, leggo, ci sono persone così.

Mi consola, saperlo.

5.

Marco scrive:
28 marzo 2009 alle 13:30
Perché una società ai cui vertici c’é un italiano deve andare all’estero per poter esistere?

Riflettiamoci.

6.

Dario scrive:
28 marzo 2009 alle 13:32
Poche parole e molti fatti: bravo Spike Lee, bravo Daniele. Ne abbiamo le scatole piene della

retorica: concretezza ci vuole.

7.

daw scrive:
28 marzo 2009 alle 16:25
spike lee é solo il testimonial di questa encomiabile struttura. Nulla più. Il suo moralismo spicciolo e

retorico é urticante, anche quando é al servizio di iniziative lodevoli. Ricordo con profondo disprezzo lo spot
girato per telecom che strumentalizzava nientemeno che Gandhi, ma la banalità del suo “sguardo” emerge
da tutti i suoi film (i meno peggio: summer of sam e la 25 ora, il resto é fuffa). E’ l’equivalente filmico del
rap, ovvero il contentino che la gerarchia WASP concede alla minoranza coloured. Intanto viene in italia a
riscrivere la storia della resistenza, salvo interrompere improvvisamente le riprese per volare col jet privato
a Chicago per vedere i playoff di basket. Un ipocrita presuntuoso, come il boyle di the millionaire.

8.

Ottone scrive:
28 marzo 2009 alle 16:26
Un articolo che parla di fatti, concreto. Ne abbiamo le scatole piene della vuota retorica e delle

belle parole. Vogliamo cambiare le cose, non raccontarci quanto belle siano o potrebbero essere le cose se
qualcuno facesse qualcosa.

9.

Fernanda Moneta scrive:
28 marzo 2009 alle 17:29
Non mi aspettavo tanti commenti relativi alla mia didattica. Da qualche giorno non faccio altro che

ringraziare. Ad ogno modo, mi comporto così con tutti gli allievi (e le persone) che meritano. Lo faccio
perché ai miei tempi si comportarono così con me altri, miei professori, ma non solo. Meldolesi, Eco, Ballo,
Genovese, Cruciani, Fabbri… sono alcuni nomi. Altri mi hanno permesso di crescere nel mondo del lavoro:
Mondini, Morandini, Ghezzi, Sgarbi, Agosti, Bruno e Cosulich, ad esempio. (Sto sicuramente dimenticando
qualcuno: me ne scuso.) Anche i colleghi anziani mi hanno permesso di imparare ed essere migliore, con
l’incoraggiamento e con l’esempio. Non tutti i “vecchi” sono uguali. Certo, non tutti sono stati così
accoglienti, viceversa mi hanno fatto guerra, ma non si può piacere al mondo intero. “Le colpe dei padri
non ricadano sui figli” vuol dire molte cose, anche che non é detto che si debba appartenere per forza ad
una famiglia, in ogni senso. Quello che ho costruito l’ho fatto, come diceva David Bowie, “sputando
sangue”. Ponedomi obiettivi, perseguendoli, verificando i risultati e poi di nuovo andando avanti. So che
sarà sempre così e questo é anche il bello della vita. Per questo apprezzo chi, tra i miei allievi, ma non
solo, crede in quello che fa, non si risparmia, agisce, studia, produce, fa fatti. Daniele é uno, ma poi c’é
Korinne, c’é Enzo, c’é Sara, c’é Marcello…

10.

Andrea scrive:
29 marzo 2009 alle 15:48

11.

91
art a aprt of cult(ure) | www.artapartofculture.net



Bravissima, bell’intervento; condivido in pieno! Piacere di averla letta e conosciuta… Complimenti
per la scelta della direzione di questo web magazine che ha coinvoltopersonalità eccellenti e, mi sembra
decisamente autonome e senza condizionamenti.

antonio scrive:
29 marzo 2009 alle 18:49
Daw: non c’é verità in quello che dici, neppure un’anticchia. Quanto alla Restistenza e alla sua

presunta riscrittura da parte di Spike Lee, leggiti l’articolo su Miracolo a Sant’Anna. Se un autore bianco
non ti piace, dici che non ti piace perché é bianco o perché non ti sconfinferano i suoi film? Il razzismo
asume forme strane, a volte, insiìdiose e nascoste. Lo spot di Gandhi: guarda che gli eredi del Mahatma
hanno appoggiato la campagna e ultimamente hanno partecipato alla campagna stessa. Leggi i giornali
Daw e scendi dal pero: é l’anno 2009.

12.

Fernanda Moneta scrive:
29 marzo 2009 alle 18:53
Andrea, grazie di tutti i complimenti davvero. Però, come dice la gerente di questa testata, non la

dirigo. Lo fa invece una bravissima collega con molta lungimiranza e intelligenza. Tanto brava e tanto
lungimirante, da aver accettato di pubblicare due articoli e qualche foto di uno “studente squattrinato”
(come si autodefinisce lui), qual’é Daniele. Citando il commento di Vera: ce ne fossero di direttori così!
:)

13.

daw scrive:
29 marzo 2009 alle 20:00
il bell’antonio evidentemente usa insultare la gente invece che dialogare. Intanto ho espresso un

giudizio su di un autore, e questo non credo sia contestabile. Nel senso che antonio potrà anche preferire
lee a kubrick, ma se a me fa schifo sarò libero di dirlo senza essere accusato di razzismo? In ogni caso la
forma (assolutamente non strisciante ma esplicita) di razzismo più pericolosa é quella che fa sì che un
autore nero sia tollerato solo se parla di basket e di ghetto people. Io so solo che tecnicamente e
stilisticamente Spike Lee é NULLO o ininfluente. Dal punto di vista dei contenuti, ripeto, é addomesticato
alla falsa coscienza di hollywood tanto quanto i rappers lo sono rispetto all’industria discografica.

Lo spot su gandhi é il coronamento di una carriera ipocrita: un messaggio insulso (se gandhi avesse
parlato attraverso telecom il mondo sarebbe stato migliore) contraddetto dalla realtà. Tutti sanno benissimo
cosa ha detto il mahatma, indipendentemente da nuovi e vecchi media. Solo che se il mondo é sordo non
c’é megafono che tenga. Dia poi un’occhiata al testo originale del discorso di Gandhi. Noterà come diversi
passaggi scomodi contro l’occidente imperialista siano stati eliminati dagli spot telecom.

Dal pero, insomma, é meglio che ci scenda antonio, visto che le opinioni preconfezionate dei giornali che
mi invita a consultare sono ciò che di meglio ha da offrire contro i miei argomenti. A proposito, ma sui
giornali ha letto che i vertici di telecom pensano che napoleone a waterloo abbia vinto? sono questi gli
storici di cui abbiamo bisogno?

14.

gandhi scrive:
1 aprile 2009 alle 18:10
daw: sono il padre della non violenza e ti dico di farla finita. Mentre scendi dal pero, portami

qualche frutto. Qui se c’é qualcuno di veramente ininfluente sei tu. Rosicone!

15.

lancetti scrive:
1 aprile 2009 alle 18:18
Perché ogni volta che si parla di Spike Lee c’é qualcuno che si sente in dovere di attaccarlo dal

punto di vista dell’estetica? Mi sembra d’eser tornato a inizio secolo, quando i surrealisti venivano insultati
in nome dell’estetica imperante all’epoca. L’estetica é un canone che si aggiorna, che muta, si adegua ai
tempi o li precede. Daw: vediamo che fai tu, di tanto estetico. Ti rassicuro, non sei razzista, sei solo vecchio
dentro (non si chi tu sia: e se tu fossi vecchio e basta?) e forse, hai un po’ di invidia che ti corrode. Invidia
verso Spike Lee che tutto il mondo conosce, che fa i miliardi facendo quello che vuole lui, nonostante le
recensioni negative?

16.

cassandra crossing scrive:
1 aprile 2009 alle 18:21
Gandhi di qua, gandhi di là: chi sei, il suo portavoce, il suo erede, la sua reincarnazione? Chi sei tu

per dire cosa direbbe e proverebbe Gandhi, cosa pensava veramente? Se lo puoi fare tu, tutti lo possono
fare: Gandhi é proprietà dell’umanità. Io invece trovo geniale lo spot di Spike Lee e sono convinto che se ai
suoi tempi ci fosse stata Telecom, lo avrebbe aiutato e il mondo sarebbe diverso.

17.

daw scrive:
1 aprile 2009 alle 19:14
beh, se gandhi é patrimonio dell’umanità perché deve servire ad ingrassare il patrimonio di

un’azienda di telecomunicazioni? Non sono certo un no-global, anzi, ma la strumentalizzazione non mi va
giù, anzi mi indigna proprio. Come vedi, lancetti, parlo di contenuto, non di forme. Il primo mi indigna, le
seconde mi lasciano indifferente perché mediocri.

Vorresti definire queste forme innovative, all’avanguardia, anche solo interessanti? Allora qua il vecchio (o
meglio l’insignificante) non sono io.

Invidia verso spike lee? Vabbé allora sono invidioso anche di flavio briatore, johnny depp e hug hefner!

Ma poi che parlo a fare con chi cita ad minchiam i surrealisti?

18.

cassandra crossing scrive:
2 aprile 2009 alle 18:55
ad minchiam? sorbona?

19.

lancetti scrive:
2 aprile 2009 alle 19:01
ma sì dai, facciamo arte senza soldi, contro il mercato, che schifo il mercato, saliamo su una torre

e restiamo lì, ad aspettare l’elemosina, ma poi perché non autoimmolarsi, perché non sparire, mondo
crudele, mondo consumistico e capitalistico, mondo reale. Anzi, paghiamo per fare arte, per avere questo
privilegio, paghiamo per fare cultura: con l’elettricità, il tempo-lavoro, il pc che ci paghiamo di tasca nostra,
coi programmi da aggiornare. Meglio pagare che esser pagati. Ma va là! Vivo in un mondo capitalistico:
voglio il controllo sulla mia arte: devo avere i soldi per poterlo fare: qualcuno me li deve dare. A te, Daw, chi
li da? Vivi del tuo lavoro o che cosa? Spike Lee di lavoro fa cinema.

20.
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daw scrive:
3 aprile 2009 alle 19:43
per cassandra: né sorbona né oxford. Cerco solo di adeguarmi al tono aggressivo e rozzo dei

vostri interventi (“chi sei tu?”, “quanto guadagni tu?” ecc.: vergognatevi, non sapete discutere civilmente)

per lancetti: ripeto, sono un liberale anche nell’arte, ma i soldi devono servire per stimolare la circuitazione
e il rinnovamento delle idee. Per l’ennesima volta, oltre ad isterie e attacchi personali, avete qualcosa da
dire sulla “poetica” di Spike Lee? Perché sennò tacete. Il discorso di Gandhi/Telecom é un corollario, la
sostanza é che I FILM DI SPIKE LEE SONO MEDIOCRI (pur avendo a disposizione budget stratosferici,
ma se non ci sono le idee…). Ora, ci vogliamo confrontare su questo o sul mio conto in banca ed il mio
background culturale? Che roba, non ci si crede…

21.

lazzaro scrive:
17 aprile 2009 alle 16:01
Veramente i budgett di Spike Lee sono molto bassi, spesso al di sotto di 1/3 dei budgett a

disposizione dei suoi colleghi americani. Informati meglio, daw. A questo proposito ti consiglio di leggere il
castoro su questo autore: sono citati tutti i budgett e i ritorni, gli incassi. poi, se per te i film di Spike Lee
sono mediocri, questo parla del tuo gusto e di te, più che di lui. Vale x te e vale anche x tutta la critica
accreditata e non. Prima di accettare per buono il giudizio non richiesto su un’opera, sono solito sapere chi
sta parlando. Se no é come ascoltare una ciocia di paese che taglia e cuce su una vicina di casa. Chi se ne
importa del giudizio di “daw” l’ignoto?

22.

Fernanda Moneta scrive:
18 aprile 2009 alle 12:01
Vero, lazzaro: i budget di Spile Lee sono irrisori, per il mercato statunitense. Quel Castoro l’ho

scritto io e mi sono interessata di parlare anche di soldi, dato che questa tematica fa parte della poetica
dell’autore (vedi video autoironico in cui Spike Lee vende calzini). Certo, sono costi alti, rispetto a noi, ma lì
c’é l’abitudine di pagare davvero tutti quelli che lavorano ad un film, magari poco, ma pagarli. So di un
grosso nome della regia nostrano che non solo non paga i collaboratori, ma li invita all’anteprima del film,
con parenti e amici, pretendendo un biglietto d’ingresso. Se ne parlò ad una riunione dell’Anac, il sindacato
autori. So anche di olti amici lavoratori del cinema costretti a fare causa per essere pagati. Ad ogni modo,
parecchi collaboratori del signor Lee oggi si defilano di fronte alle sue proposte di lavoro, perché in altre
produzioni prendono per 3, 4 volte, a parità di impegno.
Dal punto di vista dell’estetica, posso solo dire che non condivido la tua opinione. Spike Lee ha alti e bassi,
é umano, ma la sua estetica non la trovo affatto mediocre. Anzi, i suoi esperimenti di film in digitale e poi
col cellulare, li trovo coraggiosi ed apripista. Condivido il suo non credere che esista arte di serie a e b, ma
che ci siano opere ben fatte e opere mal fatte, buoni o cattivi film. Per te sono mediocri tutti i film di questo
autore? Sono così diversi l’uno dall’altro! I film di Spike Lee come La 25esima ora, Inside man: sono
mediocri? O é mediocre Malcolm X? O lo é Lola Darling? Personalmente, non trovo nulla di mediocre in
Spike Lee. Esagerato, spesso, ma mediocre mai. Lo spot con Gandhi: a me commuove ogni volta che lo
vedo e mi ha fatto riscoprire Gandhi. So per certo che gli eredi di Gandhi (proprietari dei diritti sulla sua
immagine) erano concordi. Gli adolescenti d’oggi non sanno chi sono molte personalità del passato, tra cui
Gandhi. Le scoprono quasi sempre grazie al cinema e alla tv e alla pubblicità, che é la forma più
sperimentale della tv. Malcolm X, ad esempio, ma anche le Black Panthers e Nat King Cole, sono tornati in
auge tra i giovani della comunità afroamericana, grazie ai film di Lee. Autoescludersi dal mondo, farsi stilita
culturale, non trovo che sia una strategia positiva. A me piace la gente e credo nel fatto che si possa
migliorare, credo nella redenzione: infatti insegno. Lo fa pure Spike Lee. So che non ti troverò daccordo,
con quanto ho scritto, ma, citando “Via col vento” (questo film ti piace? Io lo trovo zoppicante):
“francamente me ne infischio”. Il bello della vita (almeno della mia) é quello che esistano persone che la
pensano in modo diverso e che si possano confrontare in modo civile.

23.

daw scrive:
25 aprile 2009 alle 01:03
apprezzo la civiltà con cui fernanda moneta é entrata nella discussione. Con molta semplicità si

può dire che un artista piace o non piace, che lo si ritiene un genio o un mediocre, tentando di
argomentare. Resto avvilito da chi invece come solo argomento porta il seguente: chi é daw per giudicare?
per costoro però, non ritengo giusto più spendere nemmeno mezza parola, si tengano i loro divi e le loro
celebrità intoccabili e i loro discorsi adolescenziali da fan (o groupie…)

tornando a spike lee: a me interessano relativamente i budget, soprattutto nel suo caso. Non stiamo
parlando infatti di film che necessitano di ricostruzioni storiche, effetti speciali, virtuosismi tecnici. Lee
vorrebbe essere realista. E sta proprio qui quella che ritengo essere la sua mediocrità (devo ulteriormente
specificare che si tratta di un’opinione personale?): la “realtà” di cui tratta é meno che fenomenologica e
molto più che retorica, perché faziosa, semplicistica, banalizzante. La complessità del melting pot
americano merita(va) di essere interpretata in maniera più neutra, se vogliamo più scientifica, perché siamo
così sicuri che insistere sui miti della comunità afroamericana sia stato così salutare e non sia stato invece
indice di una compiaciuta e reiterata autoesclusione? Impegno a senso unico, sempre a parlare della “mia
gente” quando chiunque sa che i losers negli usa non sono di certo esclusivamente neri. E invece agli
studios fa comodo raggiungere una certa fetta di mercato, mentre spike lee non si é mai reso conto di
assolvere ad un ruolo affatto diverso da quello di jennifer lopez fra i latinos. Avrei voluto sentire da lui
qualcosa di chiaramente SCOMODO nei confronti dei neri, non minime allusioni mai indagate fino in fondo.
A sostegno della mia tesi, come ho già ricordato in un intervento precedente, cito il fatto che la vetta
unanimamente riconosciuta della filmografia di lee é il più atipico e il meno retorico fra tutti i suoi film
(sempre nei limiti strutturali) ovvero La 25 ora. Per Inside man si può fare lo stesso discorso, se non fosse
(nel genere) tutt’altro che memorabile, e per SOS. Ma Fa’ la cosa giusta, He got game, il terrificante
Miracolo a Sant’Anna fanno precipitare la media qualitativa, che si attesta appunto sulla MEDIOCRITA’ di
Mo’ better blues e Malcolm X. Non solo dal punto di vista ideologico ma anche da quello tecnico: o
qualcuno mi vuol dire che c’é dell’innovazione nella fotografia, nel montaggio ecc. di un qualsiasi film di
lee? Un solo passaggio memorabile? Una sola scena, o una battuta (una!) che (come per Via col vento)
riscatti la mediocrità generale entrando di diritto nella storia del cinema?
Capitolo Gandhi: che si debba aspettare la telecom per “riscopire Gandhi”, beh, é una distorsione culturale
non imputabile direttamente a lee. Il suo torto é quello di essersi prestato ad un’operazione schiettamente
commerciale che strumentalizza a fini di lucro quanto di più nobile l’umanità abbia mai dimostrato nell’intera
sua storia. A quando la Fox che si fa pubblicità con il Vangelo? Che poi i discendenti di Gandhi abbiano
avallato l’operazione, poco importa: non sono ovviamente depositari dell’insegnamento del mahatma ma
solo “proprietari dei diritti sulla sua immagine”. Appunto.

24.

Fernanda Moneta scrive:
25 aprile 2009 alle 14:10

25.
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Daw: perché il paragone regga, la Fox dovrebbe farsi pubblicità con qualche discorso di Gesù, non
con il Vangelo, che é la “cronaca” della vita di Gesù scritta da altri. Un paio di spot con Gesù che parla ci
sono stati, in Francia, anni fa. Non ricordo la marca o il servizio perché gli spot erano bruttarelli.
Comunque: Spike Lee non vuole essere realista. Da cosa hai dedotto questo? Credo che resterebbe
sorpreso dal sapere che qualcuno creda che lui voglia essere tale. Alla prossima… chattata.
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NÉ PESCI, NÉ ARINGHE, NÉ VOLATILI! INTERVISTA A LISA
FARMER | DI SAUL MARCADENT

29 marzo, 2009
di s.marcadent

inserito in approfondimenti, architettura design grafica
605 lettori

Né pesci, né aringhe, né volatili. Piuttosto, creature esoteriche, in bilico
tra  arte,  design  e  artigianato.  Le  creazioni  di  Lisa  Farmer  sono
inclassificabili, sfuggono da qualsiasi etichetta e nascono per contenere
oggetti personali ma anche sogni, idee e suggestioni.

Nata  e  cresciuta  nel  North  Carolina,  Lisa  Farmer,  dopo  numerose
esperienze  negli  Stati  Uniti  e  in  Inghilterra,  approda  a  Milano,  con
l’impellente bisogno di rimettersi in gioco e dare sfogo a una creatività
rimasta a lungo sopita.

Una dimensione onirica anima il suo immaginario apparentemente cupo,
invece ricco di sfumature e tonalità brillanti. Gli oggetti a cui dà vita sono
esemplari unici, realizzati a mano, che, seppur muti, parlano tante lingue.
Per farsi capire veramente.

In  che  contesto  è  nato  e
cresciuto  il  progetto  Lisa
Farmer?
Il  progetto  è  nato  da  una  mia
ricerca  personale.  Sono  partita
dall’idea di  creare  dei  “contenitori”
per  trasportare  e  custodire  beni
preziosi. Avevo voglia di realizzare
oggetti  che  uscissero  dai  confini
della moda,  del  design e dell’arte,
creare  senza  limiti  e  frontiere,
lasciarmi  andare  ed  essere  libera
dai  preconcetti…almeno  il  più
possibile.

Borse  come  scarabei,  insetti  e
pesci  esotici:  perché  borse  e

perché animali?
Più che borse, “contenitori” e più che animali, “creature”. Sono sempre
stata affascinata dagli  animali  e,  osservandoli,  ne ho riprese le forme,
immaginandoli  come  sculture  fatte  di  pelle.  Esploro  l’idea  d’indossare
l’arte come espressione personale e visiva.

Quali sono le tue principali fonti di ispirazione?
Onestamente, la vita. Quello che vedo, quello che penso e quello che
sento. Recentemente, per la prima volta, la mia fonte di ispirazione sono
le parole. Non mi è ancora chiaro il perchè ma seguo questa linea…

Chi vive dietro il progetto Lisa Farmer?
In molti hanno contribuito alla crescita del progetto Lisa Farmer ma c’è
una  persona  senza  la  quale  tutto  questo  non  sarebbe  stato
possibile…l’artigiano  Giorgio  Vacca,  che  mi  è  stato  accanto  nella  mia
follia  creativa.  Vacca  è  un  modellista  straordinario,  con  trant’anni  di
esperienza nella pelletteria ed ha lavorato fin dal principio come un mago,
dando forma alle mie visioni.

Le tue creazioni possono essere
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definite  piccole  opere  d’arte
à-porter.  Moda  e  arte
contemporanea  possono
dialogare tra loro?
Assolutamente,  e  non  soltanto  la
moda e l’arte. Ormai sta diventando
sempre  più  difficile  identificare  i
confini.  Non  sono  interessata  a
relegare  il  mio  lavoro  dentro  una
categoria  rigida  –  moda,  arte  o
design  –  perchè  credo  che  la
contemporaneità  consista  nel
dialogo  tra  esperienze  diverse.

Oggi è fondamentale lasciarsi suggestionare da cose anche molto distanti
tra loro, parlare tante lingue per farsi capire veramente.

Che momento vive, oggi, la creatività in Italia…
Non è sicuramente un momento facile per emergere. Vedo tanta voglia di
fare e creatività nei giovani, accompagnata, purtroppo, da frustrazione e
preoccupazione. Sono certa,  però,  che questi  momenti  difficili  saranno
seguiti da un periodo fertile, capace di far emergere nuove personalità.

lisafarmer.com

Immagini:
Un ritratto di Lisa Farmer
Dalla collezione Fly in the ointment
Dalla collezione Holy Mackerel!
Dalla collezione Fish out of water
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CRISI, MERCATO DELL’ARTE, SITUAZIONE
INTERNAZIONALE | DI SIMONE VERDE

29 marzo, 2009
di Simone Verde

inserito in approfondimenti
763 lettori

Calo delle vendite, gallerie vuote, collezionisti in bancarotta, giovani artisti
costretti a sperare in un futuro migliore. Dopo anni di boom, è crisi anche
nel mercato dell’arte. A New York, dove si concentrano gli affari, la crisi
ha un terribile risvolto sociale. Soprattutto a Manhattan che ospita più o
meno tutte le ramificazioni del settore: i maggiori collezionisti nel Upper
East Side, i mercanti, da Uptown a SoHo, le migliori gallerie a Chelsea.
Infine,  sparsi  in  tutta  la  metropoli  secondo la  geografia  degli  affitti  più
economici,  gli  artisti.  Qui,  dove le gallerie sono immense e non fanno
qualche metro quadrato, il  trenta, quaranta per cento delle attività è a
rischio chiusura.

In tanta devastazione, però, c’è chi trova il suo conto. Sono i critici, quelli
che  dagli  anni  Ottanta,  con  l’avvento  della  speculazione,  sono  stati
sostituiti dai mercanti, hanno potuto svolgere il loro ruolo intellettuale solo
nei  circuiti  statali,  lontano  dal  business,  deprecando  l’arrivo  dei  nuovi
ricchi, di opere sfavillanti sempre più costose e, a loro dire, sempre più
vacue. Alfiere della categoria in Italia, Germano Celant, che ribadisce la
condanna al sistema in un nuovo libro: Tornado Americano, Arte al potere
(Skira,  39 euro),  dove il  potere è  quello  del  capitale.  Obiettivo critico,
un’arte vertiginosamente creativa ma soggetta a crisi parallele a quelle
della  finanza.  Vista  così,  era  ora  che  finisse  la  sbornia  e  che  si
ricominciassero a pagare le cose per il loro valore.

A prima vista il ragionamento non fa una piega. Peccato, però, che sin
dalla sua emancipazione, l’arte americana si sia rivelata un progressivo
superamento dell’opera intesa come oggetto, come pezzo unico portatore
di  valori  assoluti,  prodotto  dal  genio  dell’artista  e  quindi  senza prezzo
(cioè  costosissima).  Dal  1953,  quando  Rauschenberg  decise  di
cancellare un disegno del suo maestro olandese De Kooning e fino agli
anni Ottanta con l’arrivo dell’arte globalizzata di un mondo invaso dalla
speculazione e dalla finanza (che nel suo libro Celant considera a torto
come parte  della  stessa  storia),  gli  artisti  statunitensi  hanno  praticato
un’altra via. Quella di opere a basso prezzo che entrassero nella vita di
tutti  per  migliorarla,  esaltando  il  potenziale  democratico
dell’industrializzazione. Così sarebbe stato con la Pop Art, il minimalismo,
l’arte  concettuale,  fino  alla  scomparsa  dell’opera  come  oggetto  per
diventare nell’happening, nella performance o nella body art, parte della
vita.

A favore di Celant, tuttavia, c’è un paradosso. Come mai anche questi
movimenti sono finiti nella speculazione del mercato? Perché la Pop Art
ha  acquisito  quotazioni  altissime,  perché  degli  happening  si
commercializzarono subito foto e oggetti? Una sedia, uno straccio, una
parrucca. La colpa non può essere imputata soltanto al  capitalismo. A
riprova,  l’aneddoto  raccontato  da  Plinio  il  Vecchio  quando  il  console
Mummio mise in  vendita un quadro del  celebre Aristide e saputo che
Attalo II aveva offerto la cifra favolosa di seicentomila denari, paventando
nascoste virtù magiche, decise di ritirarlo dall’asta. Seicentomila denari!
Pagare le opere per il loro valore, certo. Ma quale valore? In un’intervista
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al Nouvel Observateur, il famoso consulente Thomas Seydoux assicura:
Sono  le  quotazioni  troppo  alte  che  hanno  portato  al  calo  dei  prezzi.
Troppo alte sì, ma rispetto a cosa? Con l’attuale deflazione, una tela di
Pollock a 70 milioni di dollari, anziché 140, sembrerebbe una cifra onesta.
Per  qualche  metro  di  tela,  colori  acrilici,  una  settimana  di  lavoro  e
un’intelaiatura di legno? La vera domanda, allora, non è piuttosto questa:
perché l’arte non ha un prezzo?

Avevano ragione i  minimalisti,  l’opera  d’arte  non è  un oggetto,  è  una
dimensione  estetica  che  prefigura  un  mondo  migliore  interamente
realizzato  dall’uomo.  Esalta  le  capacità  del  sistema che l’ha  prodotta,
celebra  i  suoi  protagonisti  (nel  caso  del  minimalismo,  gli  industriali,  i
tecnici autori del boom economico; nel caso dell’Arte povera di Celant,
una burocrazia intellettuale raffinata e statalista),  sottolinea le capacità
poietiche di una società, esorcizza la paura del limite, della sofferenza e
della morte. Ed è per questo che non ha un prezzo e solo quando il suo
valore  sociale  è  stato  attribuito  viene  convertito  in  denaro.  La
speculazione,  così,  non  precede,  segue,  è  resa  possibile  da  questa
tendenza alla  sublimazione e  all’utopia.  E  qui  torniamo alla  realtà  dei
giorni nostri. Alla crisi finanziaria a alla caduta dei titoli.

Quando negli anni Ottanta la deregulation ha creato i nuovi ricchi della
speculazione,  l’arte  è  diventata  più  che  mai  uno  sfavillante  oggetto
commerciale  per  celebrare  i  nuovi  padroni  della  finanza  e  il  miraggio
dell’arricchimento facile. Un sogno commercializzato con poster, mostre e
icone a buon prezzo. Più diffusa e meno vale la copia, più vale l’originale.
Maggiore importanza sociale essa ha, più sale il suo valore mercantile.
Quello  che  i  cosiddetti  critici  definiscono  cattivo  gusto,  una  certa
preziosità patinata, è l’estetica in cui si riconosce la maggioranza da cui
nascono  i  nuovi  ricchi.  Alcuni  artisti  –  tuonava  il  celebre  dirigente  di
Christie’s Philippe Ségalot sintetizzando il pensiero di molti critici – hanno
prodotto  per  il  mercato  invece  di  concentrarsi  sul  lavoro.  Ma  se  il
successo di un’opera è legata alla sua capacità di sintetizzare un’idea di
mondo qualunque essa sia e di rappresentare i suoi protagonisti, le crisi
non sanciscono lo scadimento della qualità, una sfasatura tra l’oggetto e il
suo prezzo, ma la caduta vertiginosa (non ancora definitiva e per questo
aperta  a  nuove crescite  di  mercato)  di  un mondo di  valori  e  dei  suoi
protagonisti.

daw scrive:
29 marzo 2009 alle 20:22
un pezzo di straordinaria lucidità e qualità. Davvero complimenti

1.

lorena scrive:
30 marzo 2009 alle 16:34
un percorso logico denso e chiaro allo stesso tempo. grazie e complimenti

2.

DANTE MAFFEI scrive:
30 marzo 2009 alle 17:15
interessante,però ciò non toglie che tanti di questi artisti sopravvalutati siano ormai talmente

radicati nel sistema da rendere imprescindibile una mostra di ampio respiro senza la loro presenza,vedi la
prossima biennale di Venezia,che se da un lato finalmente ripropone un padiglione Italiano con un numero
cospicuo di artisti,dall’altro ribadisce la presenza di autori frutto del sistema e spalleggiati da gallerie
forti,c’é chi sarà presente per la terza volta a Venezia e francamente non se ne sentiva la mancanza,ergo
scarsa propensione all’indagine di zone oscure e inesplorate dell’arte contemporanea….

3.

halina huber scrive:
30 marzo 2009 alle 18:38
che grinta, che bell’articolo e quanto é tutto vero!

Complimenti all’autore e alla Redazione che ha messo in piedi un team eccellente di professionisti
preparati e coraggiosi che hanno riproposto uno spazio del confronto e del dibattito culturale che nelle sue
declinazioni “serie”, professionale ( mai “urlate” né denigratorie ) e argomentata mancava in Italia. da tanto
tanto tempo.
H. H.

4.

dario lasagni scrive:5.
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30 marzo 2009 alle 18:51
E speriamo proprio che questa
crisi ripulisca e rinnovi quest’arte di mercato
senza anima!
Sono purtroppo d’accordo con il sig Maffei
sul padiglione italiano alla prox biennale;
vecchio e legato al solito noioso mercato.

Carlo scrive:
30 marzo 2009 alle 19:01
ben detto!!!!!!

6.

gennaro di costanzo scrive:
30 marzo 2009 alle 19:02
Analisi condivisibile, in tutto: anche nel Commento di Dante, in parte va vista anche da quel lato la

situazione, nulla da dire…

7.

flavio scrive:
30 marzo 2009 alle 19:03
Bravo SimoneVerde, con un curriculum succoso e uno sguardo competente e libero. Bel blog,

davvero!

8.

pinogaleota scrive:
30 marzo 2009 alle 23:35
L’arte ha da sempre rappresentato lo specchio e l’emblema delle classi al Potere. fatte di cicli di

movimenti che scalzavano altri movimenti. Il ritmo di questi questi é connaturato al sistema sociale ed
economico vigente tant’é che la velocizzazione delle mode e degli artisti é andata di pari passo con le elites
e i modelli culturali di riferimento. A questo va aggiuntoi il potere della comunicazione e di soggetti che in
questo contesto ne detengono le leve. Tutto omologato. No ma molto strutturato e creato “ad arte”, questo
sì. Le filiere che oggi le hanno innovato a prescindere dalle capacità e dalla bravura degli artisti si
chiamano Critici, giornali, massmedia, circoli influenzanti. Nulla di nuovo sotto il sole e non vale solo per le
arti visive ma per la musica, per la scultura, per il cinema ma vividdio spesso nascono fiori che dobbiamo
innaffiare oltre che creare opportunità, reti e circuiti indipendenti e così via: Questo toccherebbe al Pubblico
ma spesso e volentieri é peggio dei privati.

9.

Anselm Trade_Bellam‚àö¬® scrive:
31 marzo 2009 alle 13:00
Vero, ma solo in parte, signor Galeota, perché a volte ha ragione il detto de “la volpe e l’uva”…

Mi spiego: certi operatori, artisti, galleristi dovrebbero abbandonare il low profile, studiare, informarsi, e una
volta aumentata la loro preparazione e cultura, e solo allora, credo possano ambire all’obiezione strutturata
e motivata… So e vedo che lobby e Potere gestiscono più o meno tutto, per carità: conosco bene
questomondo e il Sistema dell’Arte… Ma é anche vero che in questo paese sono tutti dottori, avvocati,
allenatori di calcio, artisti e critici…

Anselm Trade

10.

Claudio scrive:
31 marzo 2009 alle 15:05
Gentile sig. Verde, cosa pensa della presenza a Roma di ben dico ben due Fiere d’Arte

contemporanea? Pensa che serviranno a (ri)lanciare una Capitale dell’arte contemporanea?

11.

Locci Gentile scrive:
31 marzo 2009 alle 15:07
Crede che oggi la gente capisca e apprezzi l’arte contemporanea? Ne avverta la necessità?, ne

comprenda il senso?, ne stimi il valore? Dico: la collettività comune…

12.

Franco scrive:
3 aprile 2009 alle 23:55
SAKROSANTO, caro Verde, SACROSANTO!

13.

Hill80 scrive:
29 aprile 2009 alle 18:23
Molto interessante e ben scritto, sagacee caustico al punto giusto,complimenti!!!

14.

Franca scrive:
22 maggio 2009 alle 12:53
Da dove salta fuori questo qui? Che articolone!!!

15.
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L’ETÀ DEI PROCESSI E DELLE STORIE, PRIMO VOLUME
DELLA COLLANA NODI – DELLE ARTI E DEL DIRITTO | DI

LELLO LOPEZ

31 marzo, 2009
di Lello Lopez

inserito in approfondimenti, libri letteratura e poesia
489 lettori

“L’età dei processi e delle storie“, è il primo volume della collana “Nodi
-delle Arti e del Diritto -”: è una nuova iniziativa editoriale della Paparo
Edizioni di Napoli.

Gli autori sono l’avvocato Roberto Buonanno e l’artista Lello Lopez, la
prefazione è del magistrato Antonio Lepre.

<Gli  autori>  come  scrive  Gabriele  Perretta,  direttore  scientifico  della
collana e autore della densa post-fazione e del saggio critico conclusivo
<hanno  scelto  di  costruire  un  ponte  tra  due  strade,  che  sviluppano
parallelamente una “letteratura” del diritto e un’iconografia artistica. Per
sgomberare subito  il  campo da equivoci,  ci  troviamo di  fronte ad una
scrittura specifica, che testimonia un meta discorso in grado di dirci che
cos’è questa letteratura che si accinge ad accompagnare la ‚”visione”. Il
diritto  e  l’arte  si  presentano  come  Giano  bifronte  e  una  traccia  di
convergenza e di esplorazione. Questa prima monografia che inaugura la
collana “Nodi”,  riesce a fondere l’aspetto pratico e quello teorico delle
trame che infittiscono su questi due aspetti creativi. Molte delle questioni
analizzate  sono  nate  direttamente  dall’esperienza  professionale
dell’avvocato e dell’artista; ma, l’uno e l’altro rispondono ai quesiti dell’età
dei  processi  e  dell’esperienza  umana  attraversata  dall’immagine
contemporanea, inquadrandoli sotto diversi profili e interrogando “continui
sforzi  interpretativi”  che  tendono  a  valorizzare  i  principi  generali  di
riferimento. La tematica del “procedimento cautelare” va oltre gli  stessi
meriti  scientifici  di  questa  ricerca  e  possiede  una  autonoma  valenza
progettuale  che  riesce  a  stimolare  anche  l’analisi  delle  “Storie”.  La
condizione attuale impone ormai un radicale ripensamento della visione
del processo e, forse, l’abbandono definitivo di una normativa che ancora
risente delle suggestioni  della vecchia espressione legale:  chiede altre
riflessioni ed altri traguardi. Il ricorso, dunque, al modello cautelare visto
come il  principale  strumento  per  assicurare  tutela  efficace al  cittadino
apre il  cammino ad una prospettiva che unisce una nuova filosofia del
diritto e una nuova dimensione estetica>.

Anselm Trade_Bellam‚àö¬® scrive:
31 marzo 2009 alle 12:35
Complimenti per la nuova interessante messa in opera e buon lavoro a tutto lo staff!

1.

L' Avvocato Pentito scrive:
31 marzo 2009 alle 14:45
Un’idea geniale nata da due geni contemporanei dell’applicazione del diritto e delle arti visive.

La riuscita co-giacenza di due realt‚àö¬∞ opposte, coniuga l’ossimoro (sostanziale) Arte/Diritto.
Finalmente una novit‚àö¬∞.

2.

giancarlo scrive:
2 aprile 2009 alle 14:01
E’ un testo molto interessante: Le tematiche sono state trattate dall’autore in modo chiaro e

dettagliato.

3.

Alfredo scrive:
23 maggio 2009 alle 13:22
Mi auguro che il lavoro abbia la visibilità autentica che merita

4.

Mario D'Elf‚àö¬® scrive:
25 maggio 2009 alle 13:14
Lopez é alla Biennale

Il libro: un sasso nello stagno!

5.
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Cosa é passato in testa all’avvocato?
Libro alla mano, gli avvocati mi sono più simpatici.
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